MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

Muralto, 19 dicembre 2011

M E S S A G G I O No 17 / 2011
Bilancio Preventivo 2012
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il bilancio preventivo per l’esercizio
2012 che si riassume nelle seguenti cifre:
Totale delle spese

Fr.

12'877'413.00

Totale dei ricavi

Fr.

4'712'120.00

Fabbisogno

Fr.

8'165'293.00

Fr.

12'877'413.00

Fr.

12'877'413.00

GESTIONE CORRENTE: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI
Anno del
Preventivo
2003

Spese Correnti

Ricavi Correnti
*4'806'700.--

Fabbisogno
d’imposta
7'856'454.--

Variazione
fabbisogno
- 1,60%

12'653'154.--

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 %

2011

12'925'813.--

*4'390'520.--

8'535'293.--

+ 0.82%

2012

12'877’413.--

*4'662’120.--

8'215’293.--

- 2.58%

* 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 2012
in migliaia di Fr.
Ricavi
Spese
Saldo

PREVENTIVO 2011
in migliaia di Fr.
Ricavi
Spese
Saldo

Amministr.

39.20

1'328.80

- 1'289.60

39.20

1'342.80

-1'303.60

Sicurezza

319.80

1'575.10

- 1'255.30

274.80

1'560.30

-1'285.50

Educazione

485.40

1'580.50

- 1'095.10

518.40

1'590.40

-1'072.00

Cultura

56.00

983.71

- 927.71

56.00

970.61

-914.61

Salute

0.00

108.00

- 108.00

0.00

100.50

-100.50

Previdenza

163.30

3'080.20

- 2'916.90

160.10

3'086.20

-2'926.10

Traffico

731.50

1'138.30

- 406.80

706.00

1'120.00

-414.00

Ambiente

937.80

1'330.20

- 392.40

935.80

1'314.20

-378.40

Economia

480.00

60.00

420.00

450.00

60.00

390.00

Finanze

1'499.12

1'692.60

- 193.48

1'300.22

1'780.80

-480.58

Totale

4'712.12

12'877.41

- 8'165.29

4'440.22

12'925.81

-8'485.29

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amministrazione
Sicurezza pubblica
Educazione
Cultura e tempo libero
Salute pubblica
Previdenza sociale
Traffico
Ambiente
Economia pubblica
Finanze

Minor onere (diminuzione del fabbisogno)

+
+
+
+
-

14.00
30.20
23.10
13.10
7.50
9.20
7.20
14.00
30.00
287.10

- 320.00 pari a – 2.58%

2

MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

Muralto, 19 dicembre 2011

CONTO INVESTIMENTI
Totale delle uscite Fr.

1'858'100.00

Totale delle entrate

Fr.

Saldo
Fr.

1'858'100.00

545'000.00
Fr.

1'313'100.00

Fr.

1'858.100.00

CONSIDERAZIONI GENERALI
La gestione corrente del Preventivo 2012 presenta un disavanzo di esercizio ammontante
a franchi 85’000.-, valutato con un moltiplicatore politico Comunale del 78%.
La situazione economica del Comune di Muralto è visibilmente migliore rispetto a quella
prevista nella pianificazione finanziaria di inizio quadriennio: viene consolidato, per il
secondo anno consecutivo, un moltiplicatore di pareggio attrattivo dell’78%, vale a dire di
ben 10 punti inferiore a quello previsto per il 2012 nel Piano Finanziario 2009-2013 (per
il quale si era calcolato un moltiplicatore aritmetico del 87,5%).
Le spese correnti si sono assestate sui livelli degli scorsi anni, mantenendosi al di sotto della
soglia dei 13 milioni di franchi.
Anche per l’anno 2012 possiamo pertanto affermare di poter raggiungere i due obiettivi
principali perseguiti durante tutto il quadriennio:
1. proporre delle finanze in equilibrio mantenendo un moltiplicatore attrattivo,
2. confermare, o incrementare, tutta una serie di sussidi e incentivi finanziari di carattere
sociale, culturale o ecologico, destinati ai nostri domiciliati e partecipare attivamente ai
progetti regionali.
A tale proposito vi rimandiamo alla voce riguardante le spese del dicastero previdenza
sociale, per il quale vi sottoponiamo una nuova posizione (uscita) a beneficio dei nostri
domiciliati collocati presso il reparto cure della residenza al parco.
Come detto, se da un lato il moltiplicatore finanziario rimane estremamente attrattivo,
dall’altro siamo in grado di offrire tutta una serie di utili ed apprezzati servizi a favore dei
nostri cittadini.
Pensiamo agli aiuti sociali comunali, ammontanti a 700mila franchi, nei quali ritroviamo, ad
esempio, la complementare comunale in favore degli anziani bisognosi, da noi mantenuta
ma abolita da parecchi altri comuni allo scopo di risanare le proprie finanze.
Oppure ai 100mila franchi di contributi diretti destinati alle associazioni sportive locali e
regionali e ai 200mila franchi investiti nella cultura (Festival del Film di Locarno in primis).
Altre prestazioni, non tutte quantificabili in denaro, costituiscono da anni un punto di forza del
nostro Comune: citiamo la messa a disposizione di spazi (Sala Congressi, aule centro
scolastico, palestra) per società sportive o enti benefici, le offerte ecologiche Flexicard FFS
(per il 6° anno consecutivo), il sostegno finanziario diretto in favore dei cittadini che
acquistano l’abbonamento Arcobaleno (incrementato nel suo raggio d’azione a partire dal
1.1.2011), il supporto alle persone bisognose che fanno capo ai nostri uffici per espletare
complicate pratiche amministrative.
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Aggiungiamo anche il fatto che, nel Preventivo 2012, non vengono esposte alcune importanti
posizioni riguardanti introiti fiscali, che sono oggetto di contenzioso a livello cantonale, ma
che, verosimilmente, costituiranno un’importante entrata nel corso del 2012.
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 - 38)
0.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per quanto riguarda questo dicastero, il fabbisogno previsto per l’anno 2012 è diminuito di
circa fr. 15'000.-; questo è dovuto essenzialmente alla riduzione della percentuale di lavoro di
un’aiuto cancelleria.

1.

SICUREZZA PUBBLICA

Il dicastero sicurezza pubblica presenta un minor fabbisogno di circa 30'000.- franchi.
Commento alle posizioni contabili:
301.150
(gratifiche di anzianità)

315.100
(manutenzione macchine mobili)

315.200
(manutenzione veicoli)

318.200
(società di vigilanza)

Nel 2012 a due agenti del nostro Corpo di Polizia verrà
versato un premio fedeltà per il 40° rispettivamente il 30°
anno alle dipendenze del Comune.
Si prevede di ultimare la sistemazione dell’ufficio degli
agenti con l’acquisto di ulteriori armadi; inoltre sarà
necessaria, in futuro, la sostituzione graduale delle
telecamere per la videosorveglianza. L’importo di
preventivo è quindi stato aumentato di fr. 6’000.Con il previsto acquisto del nuovo autofurgone
multifunzionale per la polizia questa spesa è stata
aumentata di fr. 3000.-.
Negli scorsi anni abbiamo dovuto far capo, per compiti
eccezionali, ad un servizio esterno quale supporto al
nostro corpo di polizia. Per alcuni interventi puntuali si
prevede quindi di ricorrere a questa manodopera anche in
futuro e, visti i dati del 2010 e del 2011, si è ritenuto
necessario aumentare questa voce di fr. 5000.-.
4

MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

352.106 – 452.110
(servizio collettivo Polizia)

437.200
(multe di polizia)

2.

Muralto, 19 dicembre 2011

Con l’effettivo al completo siamo ora ritornati sui valori
degli anni passati, per il quale era Minusio a dovere
versare un conguaglio a Muralto.
L’importo esposto risulta da una valutazione dei dati degli
ultimi anni e dagli incassi del 2011. L’aumento di fr.
10'000.- è da ritenersi plausibile.

EDUCAZIONE

In questo capitolo si prevede un maggior fabbisogno di fr. 23’000.-, dovuto essenzialmente
alla variazione del numero di sezioni.
Commento alle posizioni contabili:
200 – Casa dei bambini
302.100
(stipendi docenti)

310.210
(materiale scolastico)
461.100
(sussidio stipendi)

Dal mese di settembre 2012 è ipotizzabile, visto il numero
crescente degli allievi e il progressivo adattamento al
concordato Harmos, la formazione di una terza sezione di
scuola dell’infanzia. Si stimano quindi maggiori stipendi
per circa fr. 35'000.-. Qualora si decidesse di mantenere
la 3° sezione con l’introduzione di Harmos nel 2015, la
stessa non verrà più sovvenzionata dal Cantone.
Anche questa voce è stata aumentata di fr. 3'000.- in
previsione dell’introduzione della terza sezione.
Il sussidio cantonale per la terza sezione della scuola
dell’infanzia, da settembre a dicembre 2012, ammonta a
circa fr. 12'000.--.
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210 – Scuole
302.100
(Stipendi docenti)

352.200
(rimborso stipendi)

461.100
(sussidio stipendi)

Da settembre 2011 è stata soppressa una sezione delle
scuole elementari. Il Municipio ha comunque deciso di
incaricare la docente rimasta libera nella misura del 40%,
con la funzione di docente d’appoggio.
Con la recente modifica della Legge sulla scuola, da
settembre 2012 il docente di sostegno pedagogico sarà
direttamente stipendiato dal Cantone ed al Comune sarà
addebitata la quota relativa alle effettive unità didattiche
svolte (vedi voce 351.200).
Con queste due importanti modifiche i costi per stipendi ai
docenti diminuiscono di circa fr. 60'000.- rispetto ai
preventivi 2011.
Con una sezione in meno sono chiaramente diminuite
anche le unità didattiche del docente di educazione
musicale, con un relativo minor onere di circa fr. 5'000.Il minor ricavo per la sezione in meno ammonta a fr.
43'000.- circa.

220 – Mensa
313.100
(acquisti per refezione)

3.

Oltre all’introduzione della terza sezione di asilo si registra
una maggior frequenza alla mensa di allievi delle scuole.
Questa voce è quindi stata aumentata di fr. 5'000.-

CULTURA E TEMPO LIBERO

Questo dicastero, composto da promozione culturale, giardini pubblici, sport e culto, vede nel
suo complesso un aumento del fabbisogno di Fr 10’000.- circa rispetto al 2011. Questo è da
imputare quasi esclusivamente all’adeguamento del salario dell’aiuto giardiniere; si tratta
dell’accompagnamento al reinserimento professionale di un giovane molto meritevole.
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SALUTE PUBBLICA

Questo capitolo prevede un leggero aumento del fabbisogno rispetto al 2011. La maggior
spesa è legata alla voce 352.103 – Consorzio autolettiga; l’importo riportato scaturisce dal
preventivo dello stesso Consorzio.

5

PREVIDENZA SOCIALE

Questo capitolo evidenzia una diminuzione del fabbisogno di circa 10’000.- franchi.
500 – Previdenza sociale
301.110
(stipendi personale ausiliario)

La maggior spesa di franchi 7'000.- si riferisce ai salari del
personale impiegato nel progetto Giocasolida. Tale
aumento è stato concordato con i responsabili cantonali
dell’ufficio delle Misure Attive.

510 – Aiuti sociali comunali
366.900
(aiuto comunale non autosuff.)

366.910
(aiuto comunale reparto cure)

La media degli ultimi anni delle persone non
autosufficienti degenti al reparto cure della Residenza al
Parco si è stabilita a 5-6 persone. Considerato quanto
possiamo recuperare dalla rendita AVS e dal secondo
pilastro delle persone interessate, il costo effettivo per
unità a carico del Comune ammonta a poco meno di fr.
50'000.- all’anno.

Si tratta, come accennato nella parte introduttiva, di una
nuova voce, che vi viene qui proposta dall’esecutivo,
destinata a sostenere finanziariamente anche quelle
persone che non sono al beneficio della rendita
complementare, ma che hanno un forte legame con il
nostro territorio e che desiderano essere collocate presso
l’unica casa di cura esistente a Muralto, vale a dire la
Residenza al Parco.
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366.910 (aiuto comunale reparto cure) – possibilità di beneficiare di un sussidio
comunale per gli anziani che non sono al beneficio della rendita complementare,
collocati presso il reparto cure della Residenza al Parco
Analisi della tematica - Criteri presi in considerazione
L’idea alla base è quella di estendere il contributo versato alle persone che soggiornano
presso il reparto cura della Residenza al Parco, anche se non sono al beneficio della rendita
complementare.
L’opzione proposta è quella di elargire un contributo fisso mensile (fr. 1'000.--), condizionato
comunque alla soddisfazione di determinati requisiti.
Si potrebbero prendere in considerazioni molte variabili per il calcolo dei requisiti, vengono
tuttavia ritenuti prioritari si seguenti principi:
- legame forte con il Comune
- persone che non sono al beneficio della complementare e che rientrano in una fascia di
reddito medio alto, ma non altissimo. Persone che hanno cioè nel passato dato il loro
contributo finanziario al Comune e che pertanto potrebbero ricevere, in cambio e
relativamente al loro soggiorno nel reparto cure della casa anziani, un aiuto tangibile da
parte dell’ente pubblico
- persone che non si sono liberate del loro patrimonio mediante donazioni, negli ultimi 10
anni.
- persone che non dispongono di un patrimonio tale da potersi permettere il pagamento
della retta. L’idea è quella di prendere in considerazione la sostanza netta.
Proposta
Per una questione di trasparenza, vi indichiamo concretamente i criteri iniziali che il
Municipio intende prendere in considerazione per elargire alle presone il sussidio di fr.
1'000.-- mensili:
1. essere domiciliati a Muralto da almeno 10 anni prima del ricovero presso il reparto
medicalizzato della Residenza al Parco.
2 avere un reddito netto imponibile inferiore ai Sfr. 150'000.— per persone coniugate o Sfr.
100'000.— per persone sole
3 avere una sostanza netta inferiore ai Sfr. 300'000.— per coniugati o Sfr. 100'000.— per
persone sole
4 non aver effettuato donazioni negli ultimi 10 anni (o meglio donazioni tali da ridurre il
reddito in modo tale da adempiere ai requisiti finanziari richiesti).
5 dimostrare che non vi sono parenti diretti (figli o genitori) aventi un reddito tale in grado di
contribuire al pagamento della retta.
6 dimostrare, conti alla mano, che gli introiti liquidi a disposizione non sono sufficienti al
pagamento della retta presso la Residenza al Parco (si tratta di un correttivo alla
condizione 2)
Tale misura verrebbe introdotta dal 1.1.2012, per un periodo di prova di 2 anni (fino al
31.12.2013) dopodiché si valuterà se apportare o meno dei correttivi e se continuare con il
sussidio e se, eventualmente, proporre un regolamento ad hoc.
Abbiamo inserito a Preventivo una cifra indicativa di fr. 50'000.— corrispondente a 3 o 4
unità annue, che equivale a circa 5-6 casi annui. Tale cifra verrà rivista in funzione della
casistica reale che si presenterà.
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TRAFFICO

Il dicastero traffico presenta un saldo che poco si discosta da quello del 2011.
312.200
(illuminazione pubblica)

315.300
(manutenzione segnaletica)

361.200 /361.210
(comunità tariffale e
trasporti pubblici regionali)

366.260
(Flexicard FFS)

427.500
(tasse parchimetri)

427.600
(tasse zone disco)

Dalle valutazioni eseguite in base alle ultime fatturazioni
da parte della SES l’importo a preventivo è stato
aumentato di fr. 10'000.Come già detto in occasione dei preventivi 2011, questa
posizione necessita di un ulteriore aumento, per poter
adempire alle nuove disposizioni in materia di
segnaletica, che impongono la sostituzione graduale degli
attuali segnali con dei nuovi ad alta riflettenza.

Sono stati inseriti gli importi indicativi calcolati dalla
Sezione della mobilità, che ha valutato l’evoluzione di tali
costi fino al 2013.
Gli abbonamenti annuali offerti ai Comuni hanno subito un
aumento di oltre fr. 1'500.- l’uno. Ritenuto comunque
come il prezzo da noi richiesto all’utenza per questo
servizio sia inferiore alla media ticinese, dal 2012 si
provvederà all’aumento di fr. 5.-- su ogni singolo biglietto.
La maggior uscita viene pertanto compensata dal maggior
ricavo alla voce 469.100.
Analizzando l’evoluzione di tali ricavi del 2010 e del
preconsuntivo 2011 riteniamo corretto aumentare
l’importo esposto di fr. 10'000.Pure questa posizione viene aumentata di fr. 10'000.- visti
i dati 2010 e le previsioni 2011.
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PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

Il fabbisogno risulta essere superiore di circa 15’000.- 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

366'000.--

175'000.--

47.81%

366’000.-

175'000.-

47.81%

Spese in sfr.

Ricavi in sfr.

Grado di copertura

Raccolta
rifiuti urbani

228'000.--

vetro

11'000.--

carta

56'000.--

rifiuti speciali

1'000.--

ingombranti

30'000.--

compostaggio

34'000.--

gestione
Totale
Preventivo 2011

6'000.--

Smaltimento
Rifiuti urbani
vetro
carta/ferro

160'000.-2'000.--

10'000.--

0.--

10'000.--

rifiuti speciali

3'000.--

ingombranti

19'000.--

compostaggio

21'000.--

Rifiuti propri

20'000.--

Vignette e sacchi
Totale
Preventivo 2011

210'000.-225’000.--

230'000.--

102.22%

229’500.-

233’000.-

101.52%

I costi complessivi di raccolta e smaltimento ammontano a fr. 591’000.- ed i ricavi a fr.
405'000.-, e pertanto il grado di copertura generale risulta essere del 68.52%, invariato
rispetto ai preventivi 2011 il cui grado di copertura era del 68.51%.
Non vi è pertanto da prevedere un aumento delle tasse, visto che il grado di copertura si
situa tra il 65 ed il 70% come auspicato con l’introduzione della tassa sul sacco.
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Commento alle posizioni contabili:
352.102
(spese eliminazione al CIR)

352.113
(Consorzio depurazione)

8.

La lieve diminuzione di questa spesa è dovuta alla
riduzione di fr. 5.- alla tonnellata per lo smaltimento al
centro di Giubiasco.
L’importo esposto, con un aumento di circa fr. 30'000.rispetto ai preventivi 2011, risulta dai preventivi dello
stesso Consorzio.

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. Tale contributo, visti i dati 2010 ed i conteggi
del 2011, è stato aumentato di fr. 30'000.-

9.

FINANZE ED IMPOSTE

Il fabbisogno a questo capitolo fa registrare una diminuzione di circa Fr. 290’000.- rispetto al
2011, dovuto essenzialmente a minori contributi da riversare al Cantone ed a maggiori ricavi
relativi alle partecipazioni alle entrate del Cantone.
322.xxx
(interessi mutui)

331.100
(ammortamenti amministrativi)

Nel 2012 verranno a scadere quattro mutui per
complessivi 5,2 Mio di franchi. Si prevedono inoltre
investimenti per circa 2'100'000.- franchi, per i quali sarà
necessaria l’accensione di nuovi mutui. Sia per i rinnovi
che per i nuovi mutui abbiamo valutato un ipotetico tasso
di interesse del 2%.
Come si evince dalla tabella degli ammortamenti allegata
ai preventivi, sono state ritoccate verso l’alto le
percentuali di ammortamento ai conti di bilancio 141.100
e 143.100, in modo da raggiungere il minimo legale del
10% previsto dalla LOC già nel 2012.

11

MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

361.320
(Contributo livellamento)

361.330
(Contributo perequazione)

400.300
(Imposte alla fonte)

441. xxx
(Part. entrate del Cantone)

Muralto, 19 dicembre 2011

Per definire l’ammontare di questo contributo viene presa
in considerazione la media cantonale delle risorse fiscali
pro-capite di un intero quadriennio. Per la definizione del
contributo 2011 la media cantonale 2004-2008 del gettito
pro-capite delle risorse fiscali di Muralto è di fr. 3'295.55,
mentre la media cantonale è di fr. 3'375.56. Essendo il
dato di Muralto inferiore a quello Cantonale, nel 2011
Muralto non dovrà versare nulla. Non conoscendo la
media che sarà presa in considerazione per il 2012,
abbiamo inserito un importo indicativo di fr. 10'000.I Comuni con un indice di forza finanziaria superiore a 70
punti contribuiscono alla copertura del fabbisogno del
fondo nella misura del 50%. Il contributo si calcola
moltiplicando le risorse fiscali del Comune ad una
percentuale di prelievo, fissata di anno in anno dal
Consiglio di Stato, e ponderato proporzionalmente al
moltiplicatore d’imposta.
Una variazione, anche importante, delle risorse fiscali e
del moltiplicatore incide molto poco sul contributo da
versare, mentre una differenza della percentuale di
prelievo può portare a contributi estremamente diversi.
Non conoscendo il fabbisogno del fondo 2012, abbiamo
inserito a preventivo un importo simile a quello registrato
nel 2010.
I lavoratori salariati non domiciliati, per i quali viene
prelevata l’imposta alla fonte, crescono di numero. Dai
tabulati della Divisione delle contribuzioni degli ultimi
esercizi risulta una media a favore del nostro Comune di
circa fr. 270'000.-. Prudenzialmente nel preventivo 2012
abbiamo inserito l’importo di fr. 240'000.Dal 2006 i Comuni ticinesi non hanno più beneficiato della
partecipazione alle entrate del Cantone per l’imposta
immobiliare delle persone giuridiche, per le imposte di
successione e per le imposte sugli utili immobiliari. A
partire dal 2010 queste partecipazioni sono state
reintrodotto ed hanno cominciato a produrre i primi effetti
già nel 2011; a partire dal 2012 queste entrate saranno
certamente più importanti e le cifre esposte a preventivo
sono frutto di una prudenziale valutazione.
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CONTO INVESTIMENTI (pag. 39 - 50)
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 2012.
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, ad una possibile
risistemazione della passerella pedonale FFS (quella che congiunge Vicolo dell’Asilo con Via
dei Pescatori), ai lavori di conclusione e affinamento del piano regolatore, alla progettazione
della zona incontro e alla realizzazione delle zone 30 km/h, alla possibilità di potenziare
ulteriormente l’illuminazione natalizia e alla posa di tubi di teleriscaldamento in Via San
Gottardo; queste tematiche sono infatti tutte oggetto tutti oggetto di approfondita verifica in
questo periodo e potrebbero concretizzarsi con delle richieste di credito nel corso del 2012.
0.

AMMINISTRAZIONE

506.032
(Casa comunale)

1.

SICUREZZA PUBBLICA

506.026
(nuova autofurgone polizia)

3.

Il credito per la progettazione di dettaglio degli interventi
di ristrutturazione della Casa comunale è stato approvato
il 18 aprile 2011. I lavori sono iniziati nel 2011 ma la
spesa complessiva sarà totalmente caricata nel 2012.

Malgrado il credito sia stato autorizzato già nel 2010,
l’acquisto non è ancora stato effettuato, anche in attesa
degli sviluppi sul futuro assetto del corpo di polizia
intercomunale.

PROMOZIONE CULTURALE

506.027
(sipari e div. palco sala)

Con il credito autorizzato lo scorso 21 novembre si
potranno intraprendere tutte le opere già da inizio anno
2012, costi che saranno tutti imputati allo stesso anno.
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6.

TRAFFICO

501.036
(via S.Gottardo)

562.005
(piano trasporti locarnese)

7.

Muralto, 19 dicembre 2011

Le opere per il riassetto di Via San Gottardo, approvate
dal Consiglio Comunale, inizieranno a concretizzarsi il
prossimo anno, considerato il fatto che i ricorsi contro la
pubblicazione dei piani sono stati evasi nel novembre
2011. I prossimi passi consistono pertanto nella
pubblicazione degli appalti e nell’apertura del cantiere
(inizio lavori) durante il 2012.
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

581.005
(pianificazione Piazza Stazione)

Gli studi pianificatori previsti dal MM 16/2010, il cui credito
è stato autorizzato il 18 aprile 2011, saranno conclusi nei
primi mesi del 2012, dopodiché il Municipio elaborerà un
messaggio
relativo
all’adozione
del
Piano
particolareggiato.
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CONCLUSIONI
Come già esposto in sede delle considerazioni generali, possiamo guardare con sufficiente
ottimismo le previsioni finanziarie per l’anno 2012 e programmare gli investimenti degli anni a
venire partendo da una solida base finanziaria e da un moltiplicatore comunale attrattivo.
Ciò non toglie che, anche in futuro, la scrivente autorità continuerà con un attento controllo
delle uscite, pur non rinunciano a importanti sostegni in ambito sociale, ecologico, culturale e
regionale.
Considerato quanto sopra esposto, chiediamo al Consiglio comunale di voler risolvere:
- il Preventivo del Comune per l’anno 2012 è approvato come segue:
Totale delle spese

correnti

Fr.

12'877'413.00

Totale dei ricavi correnti

Fr.

4'712'120.00

Fabbisogno da prelevare a mezzo imposta

Fr.

8'165'293.00

Con la massima stima,

IL MUNICIPIO

Allegato:
Bilancio Preventivo 2012

VA PER PREAVVISO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
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