MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

Muralto, 22 dicembre 2009

M E S S A G G I O No 14 / 2009
Bilancio Preventivo 2010
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il bilancio preventivo per l’esercizio
2010 che si riassume nelle seguenti cifre:
Totale delle spese
Totale dei ricavi

Fr.

12'732’248,00

Fabbisogno
Fr.

12'732’248,00

Fr.

4'316'220,00

Fr.

8'416’028,00

Fr.

12'732’248,00

GESTIONE CORRENTE: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI
Anno del
Preventivo
2001

Spese Correnti

Ricavi Correnti
4'970'200.--

Fabbisogno
d’imposta
7'894'423.--

Variazione
fabbisogno
- 2,3%

12'864'623.--

2002

12'946'310.--

*4'962'800.--

7'983'510.--

+ 1,14%

2003

12'653'154.--

*4'806'700.--

7'856'454.--

- 1,60%

2004

12'068'458.--

*4'388'800.--

7'679'658.--

- 2,25%

2005

12'292'663.--

*4'504’540.--

7'788’123.--

+ 1,4%

2006

12'335'003.--

*4'496'940.--

7'838'063.--

+ 0,8%

2007

12'184’813.--

*4'316’420.--

7'868’393.--

+ 0.38%

2008

12'502'113.--

*4'195'220.--

8'306'893.--

+ 5.57%

2009

13'163’788.--

*4'248’720.--

8'915’068.--

+ 7.32 %

2010

12'732’248.--

*4'266’220.--

8'466’028.--

- 5.04 %

* Per rendere le cifre paragonabili, i ricavi sono stati diminuiti (rispettivamente il
fabbisogno d’imposta aumentato) della differenza riguardante le sopravvenienze per
imposte arretrate che, fino all’anno 2001, non venivano conteggiate nei conti
preventivi.
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PREVENTIVO 2009
in migliaia di Fr.
Ricavi
Spese
Saldo

PREVENTIVO 2010
in migliaia di Fr.
Ricavi
Spese
Saldo
Amministr.

37.20

1'356.10

-1'318.90

35,20

1'356,90

-1'321,70

Sicurezza

518.50

1'478.80

-960.30

499,00

1'566,2

-1'067,20

Educazione

480.50

1'556.70

-1'076.20

437,00

1'577,30

-1'140,30

Cultura

27.00

863.01

-836.01

24,50

877,61

-853,11

Salute

0.00

93.00

-93.00

0,00

91,00

-91,00

Previdenza

155.10

3'138.90

-2'983.80

155,10

3'117,80

-2'962,70

Traffico

503.00

1'096.40

-593.40

483,00

1'052,83

-569,83

Ambiente

802.80

1'340.20

-537.40

797,80

1'371,90

-574,10

Economia

500.00

58.00

442.00

550,00

58,00

492,00

Finanze*

1'242.12

1'751.14

-509.02

1'267,12

2'094,25

-827,13

Totale

4'316.22

12'746.25

-8'466.03

4'248,72

13'163,79

-8'915.07

* Per una più facile lettura comparativa dei dati, i ricavi delle finanze sono stati
diminuiti dell’importo pari all’entrata per sopravvenienze di imposte arretrate.
Le variazioni degli oneri finanziari riferiti ad ogni categoria, nel confronto con l'anno
precedente, si sono sviluppate come segue (sempre in migliaia di franchi):
0. Amministrazione
1. Sicurezza pubblica
2. Educazione
3. Cultura e tempo libero
4. Salute pubblica
5. Previdenza sociale
6. Traffico
7. Ambiente
8. Economia pubblica
9. Finanze
Minor onere (diminuzione del fabbisogno)

+
+
+
+
-

2.80
106.90
64.10
17.10
2.00
21.10
23.57
36.70
50.00
318.11
449.04 pari a – 5.04%

CONTO INVESTIMENTI
Totale delle uscite Fr.
Totale delle entrate

2'658’500.00

Saldo
Fr.

2’658'500,00

Fr.

0.00

Fr.

2’658'500.00

Fr.

2’658'500,00
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CONSIDERAZIONI GENERALI
La gestione corrente del Preventivo 2010 fa registrare una diminuzione del fabbisogno di
circa 450'000.- franchi rispetto al 2009 e l’ avanzo di esercizio previsto ammonta a
franchi 150'000.-, valutato con un moltiplicatore politico Comunale dell' 82%.
Ricordiamo che il moltiplicatore esposto a preventivo costituisce un dato indicativo e che lo
stesso verrà comunque deciso dal Municipio al termine del 2010. Nel caso in cui le proiezioni
finanziarie fossero confermate a Consuntivo, il moltiplicatore potrebbe essere ritoccato verso
il basso (mantenimento del 78% o 80%).
Il minor fabbisogno é principalmente legato al dicastero finanze e imposte, nel quale sono
previsti minori ammortamenti sui beni amministrativi per circa fr. 420'000.- a seguito di una
riduzione dei relativi valori di bilancio, che meglio verrà spiegata in seguito.
Per quanto riguarda il suo complesso, il Preventivo rimane comunque in linea con il Piano
Finanziaro presentato di recente al Consiglio Comunale. Facciamo tuttavia notare che il
Comune di Muralto presenta un preventivo in attivo, in un quadro cantonale e federale che
prevede ingenti perdite.
Per le posizioni di dettaglio, nonché per gli approfondimenti puntuali riguardanti i singoli
dicasteri, rimandiamo ai commenti che seguono.

ESAME DEL PREVENTIVO: GESTIONE CORRENTE (pag. 1 - 34)
L'esame del Preventivo della GESTIONE CORRENTE è riferito al confronto con le cifre del
preventivo dell'anno precedente.
Per le valutazioni delle singole poste è stato possibile avvalersi dei dati del consuntivo
intermedio 2009 nonché delle informazioni in nostro possesso inerenti i costi che non
dipendono direttamente dalla volontà del Municipio (costi dei consorzi, costi sociali e costi
riversati dal Cantone ai Comuni).
La tabella comparativa di pag. 2 del presente messaggio illustra, in forma riassuntiva,
dicastero per dicastero, le variazioni di spese e di ricavi rispetto all’anno precedente.
Nel commento che segue, gli importi vengono indicati per arrotondamento.

0.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per quanto riguarda questo dicastero, il fabbisogno previsto per l’anno 2010 rimane invariato
e non vi è nulla di particolare da segnalare.
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SICUREZZA PUBBLICA

Il dicastero sicurezza pubblica presenta un minor fabbisogno di oltre 10’000.-- franchi.
Commento alle posizioni contabili:
301.100
(stipendi personale)

301.150
(gratifiche di anzianità)

366.450
(corsi naturalizzazioni)

427.300
(tasse natanti)

427.400
(tasse area pubblica)

436.990
(rimborso gestione multe)

Il minor costo è dovuto in parte alla riorganizzazione
avvenuta in seno all’amministrazione comunale per
quanto riguarda il dicastero sicurezza pubblica: in
aggiunta al controllo abitanti è stata assunta una nuova
unità lavorativa che fungerà tuttavia, in funzione delle
necessità, da supporto anche ad altri servizi
dell’amministrazione. Questa nuova unità amministrativa
ha un costo ridotto rispetto al passato in quanto la
giovane età e la specifica funzione (impiegato d’ufficio)
comporta l’attribuzione di uno stipendio inferiore rispetto a
quello finora applicato.
Nel 2009 questa posizione si riferiva al pensionamento
del responsabile del controllo abitanti e pertanto tale
spesa viene ora a cadere.
Come proposto dalla commissione della gestione in sede
di preventivi 2008 e 2009, abbiamo inserito, anche per il
2010, questa nuova voce, anche se in minor misura viste
le poche richieste pervenute.
Queste tasse possono subire delle variazioni di anno in
anno, in quanto dipendono dalle dimensioni e dalla
potenza delle imbarcazioni e dal domicilio del detentore;
la cifra esposta risulta da una valutazione degli attuali
contratti.

Questi ricavi si stanno assestando ai livelli di qualche
anno fa; la flessione era dovuta alla cessazione di alcune
attività, specialmente sul lungolago, che pian piano
stanno riprendendo. In questa posizione vengono pure
inserite quelle tasse di utilizzazione del suolo pubblico
relative a cantieri edili.
Dal 2010 verranno gestite dalla nostra amministrazione
unicamente le multe elevate nel Comune di Avegno
(finora anche Tegna).
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437.200
(multe di polizia)

452.110
(rec. spese polizia Minusio)

Muralto, 22 dicembre 2009

L’importo esposto risulta da una valutazione dei dati degli
ultimi anni e dagli incassi del 2009.

Vi elenchiamo, in una tabella riassuntiva, i costi previsti
relativi al conguaglio e alle spese di polizia per l'anno
2010:

Spesa prevista a Minusio al 31.12.2010
8,5 Agenti

Fr.

720’000.--

Spesa prevista a Muralto al 31.12.2010 (8
agenti + 1 cdt)

Fr.

800’000.--

Totale spese gennaio - dicembre 2010

Fr.

1'520'000.--

Totale spese / 2 (riparto 50% come da
convenzione)

Fr.

760'000.--

Saldo a conguaglio preventivato
(Minusio deve versare a Muralto)

Fr.

40'000.--

Va segnalato che a partire dal 2010 è stato abolito il servizio prestato dagli agenti della
Prosegur, sostituito dalla prestazione dei nostri agenti o con altri ausiliari (vedi pos.
318.205 al capitolo scuole). Le trattative con il Comune di Brione s.Minusio per
l’eventuale servizio di polizia anche sul loro territorio, come avete potuto apprendere dal
nostro scritto relativo al ritiro del messaggio Municipale, sono venute a cadere.

2.

EDUCAZIONE

Questo capitolo, composto da casa dei bambini e scuole, presenta un minor onere di
65’000.-- franchi circa rispetto a quanto previsto per l'anno precedente.
Commento alle posizioni contabili:
302.100 - asilo
(stipendi docenti)

318.215 – asilo e scuole
(trasporti fuori sede)

La diminuzione è dovuta al fatto che la docente titolare si
trova ancora in congedo ed è stata sostituita da una
maestra ai primi anni di attività, il cui salario risulta essere
inferiore.
Nell’autunno del 2009 uno dei due veicoli bus in
dotazione del nostro Comune è stato restituito alla ditta
5
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proprietaria (Fortuna AG) in quanto giunto a scadenza il
contratto quinquennale; visto che lo stesso automezzo
non è stato sostituito, si deve prevedere una spesa per il
trasporto degli allievi per le diverse attività fuori sede,
facendo capo a ditte esterne.

461.100 - asilo e scuole
(sussidio stipendi docenti)

302.150
(indennità diverse)

302.400
(attività doposcuola)

312.400
(acquisti per riscaldamento)

318.205
(indennità pattugliatore)

Questa voce fa registrare un importante aumento (asilo +
12'000.- e scuole + 40'000.-) rispetto al preventivo 2009.
Dal 2010 la Legge sugli stipendi degli impiegati dello
Stato, che regola pure i sussidi ai Comuni, è stata
modificata; lo Stato versa ora un contributo annuo
forfetario per sezione di scuole dell’infanzia ed
elementare, poi ridotto di una percentuale in base alla
forza finanziaria di ogni singolo Comune. Fino ad ora il
conteggio teneva conto di più fattori, tra cui lo stipendio
effettivo versato. Con questo nuovo sistema il nostro
Comune dovrebbe pertanto beneficiare di maggiori
entrate.
Le indennità ai docenti responsabili della direzione e della
biblioteca sono state ritoccate verso l’alto, in quanto da
quasi un ventennio non venivano indicizzate.
Con l’anno scolastico 2008/2009 era stato introdotto un
servizio di doposcuola. Questo servizio è stato sostituito,
a partire dall’anno scolastico 2009/2010, con il servizio
extrascolastico MIRA.

Oltre al minor costo attuale del combustibile, possiamo
affermare che, grazie ai recenti interventi di risanamento
degli spazi delle scuole, si registra un notevole risparmio
energetico.

Come precedentemente anticipato è stato abolito il
servizio prestato dagli agenti della Prosegur sul territorio
di Muralto e Minusio (costo circa fr. 70'000.); il Municipio
ha comunque ritenuto indispensabile garantire la
sicurezza dei bambini nella zona dei semafori “Croce
Bianca” negli orari di entrata e di uscita dalle scuole. Da
una valutazione delle ore di servizio impiegate da un
agente ausiliario si è stimata una spesa di circa fr.
8'000.-, inserita ora nel dicastero educazione.
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CULTURA E TEMPO LIBERO

Questo dicastero, composto da promozione culturale, giardini pubblici, sport e culto, vede
nel suo complesso una diminuzione del fabbisogno di Fr. 17’000.- circa rispetto al 2009.
315.010 – 318.090
(furgoncino multiuso)

301.100
(stipendi personale)

4

Come già anticipato, dei due furgoncini in dotazione del
Comune è rimasto solo il veicolo Ford e non si prevede, a
breve termine, di riportare a due unità il parco veicoli;
pertanto le relative spese di manutenzione ed i premi di
assicurazioni diminuiscono rispetto al 2009.
Fino all’estate 2009 avevamo alle dipendenze una
giardiniera in formazione empirica, che ha lasciato il
posto di lavoro poiché trasferitasi nel Sottoceneri; la sua
sostituzione non è stata ritenuta necessaria e pertanto si
registra una minor spesa di circa fr. 10'000.-

SALUTE PUBBLICA

Questo capitolo prevede un leggero aumento del fabbisogno rispetto al 2009. La maggior
spesa è legata alla voce 352.103 – consorzio autolettiga; l’importo riportato scaturisce dal
preventivo 2010 dello stesso consorzio.

5

PREVIDENZA SOCIALE

Questo capitolo evidenzia ancora una volta un aumento del fabbisogno, seppur in modo più
contenuto rispetto agli anni precedenti.
Commento alle posizioni contabili:
361.120
(assistenza pubblica)

362.050
(centro giovanile)

362.400 -365.107/108
(ospiti di istituti e contributi div.)

L’importo di Fr. 200’000.-- corrisponde al 20% dei costi
assistenziali del Comune di Muralto. Purtroppo questi casi
sono sempre in aumento e la cifra esposta risulta da una
valutazione dagli ultimi addebiti trimestrali da parte del
Cantone.
come già per il 2008 e 2009, abbiamo riproposto anche
per il 2010 questo contributo che viene qui evidenziato in
un specifico conto.
Il Dipartimento della sanità non è in grado di indicarci con
precisione gli importi dell’addebito 2010 e si è limitato a
7
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fornirci dei dati in base ai preventivi inoltrati al Consiglio di
Stato da parte dei vari settori di competenza.
Case anziani: per il 2010 il costo per giornate di presenza
di ciascun ospite è stimato a fr. 36.76. A questo importo
va aggiunto il 4.79% circa del gettito d’imposta cantonale
2006 B. L’importo complessivo esposto è stato stimato
sulla base del numero di ospiti presenti in case anziani
nel novembre 2009.
Finanziamento dei SACD: si stima un contributo pari ad
una percentuale uniforme del gettito d’imposta cantonale
2006 B del 2.09% circa (2.06% nel 2009).
Finanziamento dei servizi di appoggio: si stima un
contributo pari ad una percentuale uniforme del gettito
d’imposta cantonale 2006 B dello 0.79% circa (0.75% nel
2009).

366.102 – 366.104
(asilo nido e prog. MIRA)

366.151
(persone bisognose)

6.

Il contributo all’asilo nido “il Cucciolo”, legato alla Legge
per le famiglie e che negli scorsi anni ammontava a fr.
20'000.-, è stato ridotto di fr. 5'000.- che saranno devoluti
al progetto extrascolastico MIRA. Tale progetto, per il
quale il Comune mette a disposizione 2 aule del nuovo
centro scolastico, è infatti riconosciuto dal Cantone a tutti
gli effetti, come servizio che rientra nella Legge sulle
famiglie.
Questo progetto verrà valutato nella sua effettività alla
fine dell'anno.
Nei prossimi anni, in seguito al trend demografico in atto,
questa voce tenderà sempre ad aumentare: il Comune è
infatti tenuto ad assumersi alcune spese derivanti dal
decesso di domiciliati nullatenenti non a carico
dell’assistenza. Nel caso in cui eventuali eredi rinunciano
all’eredità del defunto, le spese per il funerale vanno
infatti, per Legge, a carico dell’ente pubblico.

TRAFFICO

Il dicastero sicurezza pubblica presenta un aumento del fabbisogno di circa 25'000.- franchi,
essenzialmente dovuto alle seguenti posizioni:

361.210
(trasporti pubblici regionali)

Fino al 2008 la Legge cantonale sul trasporto pubblico
prevedeva che la partecipazione dei Comuni alle spese
8
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per il trasporto regionale potesse raggiungere il 10% della
quota netta a carico del Cantone, ma la partecipazione
complessiva dei Comuni era tuttavia contenuta nel 5%.
Con l’approvazione del preventivo 2009 del Cantone da
parte del Gran Consiglio, la partecipazione dei Comuni è
stata portata al 25%, con una spesa a carico del nostro
Comune valutata in circa fr. 85'000.- dalla Sezione della
mobilità. Con grande sorpresa, nel mese di novembre,
abbiamo ricevuto il conteggio definitivo per il 2009, per un
importo totale di fr. 123'000.- circa, con un sorpasso di
addirittura il 45% rispetto al preventivo. Dopo ulteriori
verifiche presso l’ufficio cantonale competente, per il
2010 vi è da prevedere un ulteriore incremento di circa fr.
10'000.-

427.600
(tasse zone disco)

A partire dal mese di febbraio del 2010 entrerà in
funzione la Zona Disco, recentemente approvata dal
Consiglio comunale, per la quale prevediamo un introito
annuo (tessere) di circa fr. 20'000.-
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PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Il fabbisogno risulta essere inferiore di circa 37'000.- franchi rispetto all’anno precedente.
I costi ed i ricavi per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti sono qui di seguito riassunti:
Spese in sfr.

Ricavi in sfr.

Grado di copertura

369'000.--

175'000.--

47.42%

351’885.-

171'000.-

48.59%

Spese in sfr.

Ricavi in sfr.

Grado di copertura

Raccolta
rifiuti urbani

228'000.--

vetro

11'000.--

carta

59'000.--

rifiuti speciali

1'000.--

ingombranti

30'000.--

compostaggio

34'000.--

gestione
Totale
Preventivo 2009

6'000.--

Eliminazione
rifiuti urbani

160'000.--

vetro

2'500.--

10'000.--

carta

10'000.--

10'000.--

rifiuti speciali

3'000.--

ingombranti

19'000.--

compostaggio

20'000.--

Rifiuti propri

20'000.--

Vignette e sacchi
Totale
Preventivo 2009

220'000.-234'500.--

240'000.--

102.34%

305’800.-

239’000.-

78.15%

I costi complessivi di raccolta e smaltimento ammontano a fr. 603'500.- ed i ricavi a fr.
415'000.-, e pertanto il grado di copertura generale risulta essere del 68.76%.
Le spese ed i ricavi non hanno subito particolari variazioni rispetto agli anni precedenti, se
non alla voce 352.102 “eliminazione rifiuti al CIR”: l’entrata in funzione del nuovo impianto di
incenerimento di Giubiasco ha permesso la riduzione della tassa di smaltimento dei rifiuti da
fr. 280.- a fr. 175.- la tonnellata, con una sensibile diminuzione della spesa per il nostro
Comune di circa fr. 90'000.-. Il Municipio, che aveva inizialmente preventivato un aumento
della tassa sul sacco per raggiungere il grado di copertura tra il 65 ed il 70%, ha pertanto
deciso di soprassedere a qualsiasi ritocco, vista la diminuzione dei costi di smaltimento
sopra indicata.
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ECONOMIA PUBBLICA

Il dicastero economia pubblica è costituito unicamente da due posizioni ricorrenti. Il
contributo versato all'Ente turistico, che resta invariato, ed il contributo ricevuto dalla Società
Elettrica Sopracenerina relativo alla privativa. Gli effetti della liberalizzazione del mercato
elettrico incideranno sulla privativa già dal 2010, ma in parte vengono compensati dalle
misure recentemente adottate dal Gran Consiglio.
Prudenzialmente, viste le numerose incognite, abbiamo ridotto tale ricavo del 10%.
9.

FINANZE ED IMPOSTE

Il fabbisogno a questo capitolo fa registrare una diminuzione di circa Fr. 320’000.- rispetto al
2009.
322.xxx
(interessi mutui)

330.600 e 331.100
(ammortamenti )

Nel 2010 si prevedono investimenti per circa 2'600'000.franchi. Sarà pertanto necessaria l’accensione di nuovi
mutui.
Come già anticipato e ampiamente discusso in occasione
della presentazione del Piano finanziario 2009-2013, in
sede di consuntivi 2009 verrà proposto un ammortamento
straordinario di Fr. 8 mio tramite parziale rivalutazione
dei beni patrimoniali per complessivi Fr. 5 mio e la parte
rimanente di Fr. 3 mio addebitandola direttamente al
capitale proprio come previsto dall’art. 214 LOC.
La sostanza ammortizzabile viene pertanto notevolmente
ridotta:risultano minori uscite per ammortamenti
economici per oltre fr. 400'000.-. Va segnalato che la
modifica della LOC, che inizialmente imponeva ai Comuni
di raggiungere entro il 2013 un limite minimo del 10% di
ammortamento, è stata oggetto di una recente modifica
all’art. 214, che riportiamo integralmente:
“Per facilitare l’adeguamento al nuovo limite di
ammortamento del 10% di cui all’art.158 i Comuni
possono adottare le seguenti misure: entro 5 anni deve
essere raggiunto il limite minimo dell’8% di
ammortamento; entro dieci anni deve essere raggiunto il
limite minimo del 10%”.
Non è certamente intenzione del Municipio raggiungere
questo limite tra dieci anni; è comunque vero che tale
modifica permette di adeguarci ai nuovi parametri in
modo meno drastico: come risulta dalla tabella degli
ammortamenti allegata ai conti preventivi, per il 2010 il
tasso di ammortamento per i beni patrimoniali – stabili di
appartamenti – è stato mantenuto al 4.2% come per gli
anni passati (parametri commerciali), mentre il tasso di
ammortamento per i beni amministrativi è stato fissato
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all’8%. Il tasso di ammortamento medio di tutta la
sostanza ammortizzabile risulta pertanto essere del 6%.

361.320 – 361.330
(contr. fondi livellamento )

441.100 e 441.200
(partecipazioni diverse )

I contributi al fondo di livellamento ed al fondo per la
perequazione finanziaria sono legati al gettito ed alla
forza finanziaria dei Comuni ticinesi. La stima esposta a
preventivo è stata fatta con i dati degli ultimi accertamenti
della Sezione Enti Locali che prevedono una diminuzione
di circa fr. 10'000.- del contributo al fondo di livellamento.

Dal 2010 verrà a cadere l’effetto delle misure di
contenimento delle spese cantonali entrate in vigore nel
2006, a seguito delle quali i Comuni non beneficiavano
più della partecipazione alle entrate del Cantone
sull’imposta degli utili immobiliari e sull’imposta di
successione. Vi è però da attendersi che l’effetto sugli
introiti comunali si faccia sentire solo nel 2011 e pertanto,
prudenzialmente, per il 2010 non ci aspettiamo delle
entrate particolari.

CONTO INVESTIMENTI (pag. 35 - 49)
Si rammenta il carattere programmatico attribuito dal Rgfcc (Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei Comuni) al conto preventivo degli investimenti per cui,
considerato che ogni singola opera viene sottoposta al Consiglio comunale per
approvazione e concessione di credito con apposito messaggio municipale, si ritiene
sufficiente in questa sede dare come sempre un sommario commento sulle opere relative ai
crediti già votati dal Consiglio comunale. Vale la regola che gli importi esposti si riferiscono
alla rispettiva quota di spesa prevista per il 2010.
Non vengono esposti nei conti, in quanto non ancora approvati dal Consiglio Comunale o
non ancora oggetto di specifico messaggio, tutta una serie di investimenti che, nel medio
termine, il Municipio intenderebbe proporre.
Pensiamo ad esempio alla necessità di dotarsi di un nuovo mezzo spandisale per la squadra
esterna, il cui acquisto potrebbe già avvenire nel 2010 (in tal caso sarà presentato un
messaggio) o al Piano generale di smaltimento delle acque, che il Comune dovrebbe
approntare nei prossimi anni.
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1.

SICUREZZA PUBBLICA

503.031
(nuova centrale polizia)

2.

Attualmente l’opera è conclusa ma alcune liquidazioni
finali non sono ancora state allestite o approvate; dal
profilo contabile l’opera potrà essere pertanto chiusa solo
con il 2010.

TRAFFICO

501.036
(via S.Gottardo)

562.005
(piano trasporti locarnese)

7.

Il relativo messaggio municipale è stato licenziato all’inizio
del mese di dicembre 2009. Qualora il credito dovesse
essere approvato, si prevede di iniziare i lavori nel 2010,
con una fuoriuscita finanziaria di circa fr. 500'000.--.

EDUCAZIONE

503.022
(risanamento scuole)

6.

Muralto, 22 dicembre 2009

Le opere per il riassetto di Via San Gottardo, approvate
dal Consiglio Comunale, sono oggetto di discussione
(mozione per revoca del credito). Il Municipio, visto l'esito
delle perizie tecniche commissionate agli specialisti in
seguito alla mozione, è intenzionato ad iniziare i lavori al
più presto, riservata la decisione del Consiglio comunale.
Nel 2010 sarà versata un’ulteriore rata del credito di Fr.
415'150.- stanziato per l’attuazione delle opere di prima
priorità del PTLVM.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

503.029
(centrale termica)

581.004
(PP sedime FFS)

Si tratta dell’importo previsto per l’allestimento del
progetto definitivo, il cui credito di fr. 350'000.-- è stato
approvato dal Consiglio comunale in data 30.3.2009.
Si prevede che il piano particolareggiato dell’area della
Stazione venga ultimato nel corso del 2010.
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9.

Muralto, 22 dicembre 2009

FINANZE E IMPOSTE

703.100
(case popolari)

I lavori di cui al messaggio municipale n° 07/2009
saranno intrapresi ed ultimati nel corso del 2010.

CONCLUSIONI
Il preventivo 2010 presenta un discreto avanzo gestionale. Tenendo conto di un
moltiplicatore comunale attrattivo (82%) ed in sintonia con quanto presentato in occasione
del Piano finanziario e ricordando il quadro deficitario cantonale e federale nel quale ci
muoviamo, siamo dell'avviso che seri timori di carattere finanziario non siano giustificabili: le
uscite previste, rispettivamente gli investimenti progettati non andranno ad intaccare le
finanze comunali, anche per il prossimo anno. Disponiamo inoltre di riserve accumulate negli
esercizi precedenti e di margini di manovra gestionali non indifferenti.
Riteniamo che con il preventivo 2010 riusciamo a proporre delle cifre contabilmente
sostenibili e aderenti alla realtà di Muralto, offrendo, nello stesso tempo, una politica attiva
per ciò che riguarda la qualità dei servizi, i forti contributi sociali e gli investimenti sul nostro
territorio comunale e regionale.
Chiediamo pertanto ai Signori Consiglieri Comunali di risolvere:
- il Preventivo del Comune per l’anno 2010 è approvato come segue:
Totale delle spese correnti
Totale dei ricavi correnti

Fr.
Fr.

12'732’248,00
4'316’220,00

Fabbisogno da prelevare a mezzo imposta

Fr.

8'416’028,00

Con la massima stima,
IL MUNICIPIO

Allegato:
Bilancio Preventivo 2010

VA PER PREAVVISO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
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