n. rif.
Risoluzione municipale no. 704
Ascona, 12 maggio 2010

MESSAGGIO

NO.

14/2010

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente il
conto consuntivo del Comune per l’anno 2009.

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
il presente messaggio accompagna il conto consuntivo 2009 del Comune che
chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 241'352.74, a fronte di un
disavanzo preventivato di fr. 979'910.-.
Questo rallegrante risultato richiede tuttavia un’analisi dei fattori
che l’hanno prodotto,per evitare di essere indotti in errore per quanto
riguarda le prospettive future.
Constatiamo così come il recupero del disavanzo preventivato sia
riconducibile globalmente a minori spese per complessivi fr. 897'310.27
e a maggiori entrate per fr. 1'923'952.47.
I settori che hanno maggiormente contribuito
sono
a)

alla riduzione delle spese

quello dei Contributi propri, con un importo di fr. 462'515.54 (5,01%) ed in particolare
con una riduzione di fr. 272'000.- nei
contributi per le Case per anziani e di fr. 138'000 per il SACD/
SALVA.
In
sede
di
preventivo
questi
importi
sono
forniti
dall’amministrazione cantonale o dal Consorzio e non sono pertanto
verificabili da parte dei servizi finanziari del comune. Ne consegue
che non ci è neppure possibile esprimerci sulle prospettive future
di spesa di questo settore;

b)

quello delle Spese per il personale
con un importo di fr.
319'776.70, dovuto a riduzioni di personale a seguito delle
dimissioni nel corpo di polizia che non è stato possibile
compensare ed alla rinuncia da parte del Municipio, vista la
situazione generale e il livello sicuramente soddisfacente delle
remunerazioni,
a
concedere
ulteriori
aumenti
ai
dipendenti
comunali, con le gravose conseguenze che ne conseguono in
particolar per le tasse di adeguamento della cassa pensioni (fr.
100'000.-);
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c)

Spese per premi e servizi con un importo di fr. 200'949.20,
riconducibili a minori spese nel settore della raccolta rifiuti,
dell’acquisto di combustibile, delle locazioni e dell’acquisto di
mobilio, materiale d’ufficio, materiale di consumo ecc..

Per quanto riguarda le maggiori entrate si sono registrati importi
supplementari per rapporto al preventivo, in particolare ai capitoli:
a)

Imposte (senza previsione del gettito) per fr. 919'034.90, di cui
fr. 647'000.- riconducibili alle imposte speciali, fr. 275'000.alle sopravvenienze sul gettito degli esercizi precedenti e fr.
31'000.- a seguito di recuperi su imposte precedentemente passate a
perdite;

b)

Redditi della sostanza per fr. 465'550.43, di cui fr. 385'000.attribuibili
ai
redditi
immobiliari
(autosilo,
occupazione
temporanea d‘area pubblica, precari), interessi di mora, affitti,
interessi sui conti correnti;

c)

Ricavi per prestazioni e tasse per fr. 221'487.91 (tasse d’esenzione
rifugi e posteggi, tasse d’uso e servizi, tasse scolastiche,
rimborsi assicurazioni, multe ecc.);

d)

Regalie e
comunale);

e)

Contributi per spese correnti

f)

Contributi senza fine specifico per fr. 99'399.65 (TUI, imposte di
successione, imposte Immobiliari).

concessioni

per

fr.

132'940.93

(Azienda

elettrica

per fr. 118'033.- (sussidi docenti);

Di questi sviluppi si è tenuto conto, nella misura in cui agli stessi si
può attribuire un valore di tendenza, in sede di preventivo 2010.
Per il resto occorre constatare
trattarsi di fattori certamente
positivi, ma sui quali sarebbe imprudente voler fare un calcolo contando
su di una loro ripetitività automatica per gli esercizi successivi,
specialmente per quanto riguarda le imposte speciali.
Possiamo nondimeno constatare come la situazione finanziaria del Comune
sia, allo stadio attuale delle cose, solida.
Il Municipio non può tuttavia fare a meno di manifestare la propria
preoccupazione per gli sviluppi, per ora non chiaramente definiti ma
forieri di grosse conseguenze potenziali per le finanze comunali, di
tutta la problematica connessa con la nuova legislazione in materia di
approvvigionamento elettrico.
Uno squilibrio indotto da cambiamenti radicali nell’attuale rapporto
finanziario
Comune
–
Azienda
non
potrebbe
non
avere
pesanti
ripercussioni sulle possibilità operative del Comune.
In questo contesto reputiamo anche necessario attirare l’attenzione sul
fatto che, grazie alla sua situazione finanziaria, il Comune di Ascona
ha fornito contributi a livello educativo, sociale, culturale, sportivo
e turistico per complessivi fr. 2'800'000.- nel corso dell’esercizio
2009, che possiamo così suddividere:
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a)

Educazione fr. 742'488.70, di cui fr. 157'295.70 sussidio al
Collegio Papio e fr. 572'233.- quale sussidio agli allievi del
Collegio Papio;

b)

Promozioni culturali
complessivi;

c)

Contributi sociali per fr. 510'946.90, di cui fr. 413'940.- per
l’aiuto complementare comunale;

d)

Contributi a livello turistico per fr. 423'065.70, di cui fr.
220'570.05 quale contributo obbligatorio al solo Ente turistico Lago
Maggiore.

e)

Contributi a strutture e società sportive per fr. 357'824.-.

e

strutture

teatrali

per

fr.

702'120.-

Trattasi qui, fatta eccezione del contributo obbligatorio all’ETLM, di
contributi volontari ai quali vanno aggiunti tutti gli esborsi in sede
di perequazione intercomunale, come pure dovuti in base alle diverse
disposizioni legali in materia sociale, alle quali abbiamo già fatto
cenno sopra.
E’ necessario prendere coscienza che una politica di questo tipo è
strettamente legata al mantenimento di una determinata situazione
finanziaria, che può essere fortemente condizionata dai cambiamenti nel
rapporto con l’ AEC ma anche dal discorso aggregativo.
Un dibattito che consideri anche questi aspetti dovrà inevitabilmente
essere condotto.
Fatte queste premesse entriamo nel merito dei singoli capitoli.

Conto di gestione corrente
Amministrazione
Al conto 311.102 (acquisto macchine ufficio) segnaliamo una spesa di fr.
20'110.20 rispetto ai fr. 10'000.- preventivati, dovuta in gran parte
all’acquisto di un nuovo server utilizzato da tutta l’Amministrazione.
Relativamente al fronte dei ricavi è da rilevare il conto 439.100
(entrate varie) che presenta un saldo di fr. 10'918.69 rispetto ai fr.
1'000.- preventivati. Ciò è dovuto essenzialmente alla conclusione
positiva di alcune vertenze.
Sicurezza pubblica
I conti 301.100 (stipendi personale in organico) e 301.200 (stipendi
personale fuori organico) sono da correlare: per quanto riguarda il
primo, la minor spesa registrata di ca. fr. 190'000.- è da attribuire
alle partenze di alcuni agenti avvenuta nel corso del 2009 e per ora non
sostituiti completamente. Per quanto riguarda invece il personale fuori
organico la maggior spesa di oltre fr. 80'000.- è dovuta invece ad
alcune assunzioni resesi necessarie per sopperire a bisogni puntuali.
Il conto 352.110 (Consorzio Corpo Pompieri Locarno) chiude con una spesa
di fr. 194'833.-, superiore rispetto ai preventivati fr. 153'000.-: la
maggior spesa è da attribuire per ca. fr. 20'000.- al maggior costo
dovuto
al
conguaglio
2008
e
per
altri
fr.
20'000.dovuti
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all’adeguamento del preventivo di spesa 2009, in base alle risultanze
registrate nel 2008. Il conto 383.100 (versamento contributo sostitutivo
per rifugi) è collegato al conto 430.400 (tasse d’esonero rifugio) e
concerne i versamenti effettuati relativi alle tasse d’esonero rifugio.
Segnaliamo infine il conto 427.300 (tassa occupazione temporanea area
pubblica) che registra un notevole incremento, portandosi a fr.
105'833.50 (preventivo fr. 15'000.-); questo è dovuto essenzialmente
alla presenza di due importanti cantieri edilizi installati per buona
parte del 2009.
Sicurezza pubblica – Corpo pompieri di montagna
Il Corpo Pompieri di Montagna Pizzo Leone è ora una realtà sia formale
sia operativa. Si segnala una minor spesa al conto 316.120, conto da
collegare al 427.150 nei ricavi del capitolo Protezione civile (entrambi
per affitto locali)in quanto la prevista edificazione della nuova sede
del corpo non ha avuto luogo come previsto nel corso del 2009. Sono
attualmente al vaglio diverse ipotesi per altre possibili ubicazioni e
soluzioni.
Sicurezza pubblica – protezione civile
Non vi sono ulteriori segnalazioni rispetto a quanto esposto al capitolo
precedente.
Educazione – Scuola dell’infanzia
Per quanto riguarda questo capitolo si tratta di sottolineare una
duplice correlazione di conti. Da un canto i conti 301.100 (stipendi
personale in organico) e 301.200 (stipendi personale fuori organico): la
minor uscita (ca. fr. 16'000.-) del primo è da mettere in relazione con
la maggior uscita (ca. fr. 16'000.-) del secondo e questo dovuto alla
partenza di un’unità del personale in organico, in seguito sostituita
per mezzo di personale fuori organico. La seconda è invece quella tra i
conti 302.310 (supplenze scuola d’infanzia) e 436.322 (indennità per
maternità) entrambe in aumento rispetto alla cifra di preventivo: qui si
tratta di segnalare le avvenute supplenze a seguito del verificarsi di
maternità alla scuola dell’infanzia.
Educazione – Scuole
Sul fronte delle spese annotiamo innanzitutto il maggior costo di ca.
fr. 6'000.- relativo al conto 314.101 (manutenzione edificio scolastico)
giustificato da lavori di sistemazione dell’impianto elettrico del
Palazzo scolastico, lavori obbligatori ai sensi dell’ordinanza sugli
impianti a bassa tensione (OIBT). Le aule hanno pure necessitato di un
ritinteggio. Si sottolinea pure una maggior uscita di ca. fr. 70'000.relativa al conto 352.300 (rimborso quota parte stipendio docenti
impegnati in più sedi scolastiche): il sorpasso è da ricercare nel fatto
che, nel corso del 2009, per un docente occupato a tempo parziale il
Comune di sede è stato modificato (non più Ascona). Questo cambiamento
non era ipotizzabile al momento della stesura dei preventivi ed ha
comportato un maggior esborso per questo conto in virtù del principio
ancorato nella Legge sulla scuola secondo cui è il Comune dove il
docente ha più ore di lavoro a considerarlo come un dipendente nel suo
organico con tutte le ore a suo carico; il/i Comune/i dove il docente
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esercita per meno ore procede invece al rimborso a favore del Comune
principale.
Va inoltre segnalato che il Comune di Tesserete ha chiesto i contributi
per l’anno precedente con 12 mesi di ritardo e gli stessi sono dunque
andati a carico del consuntivo 2009 invece di quello del 2008.
Educazione – colonia diurna
Segnaliamo un aumento di spesa ai conti 318.385 (servizio vitto) e
301.200 (stipendio personale fuori organico). Si giustifica tale
evoluzione a seguito di una presenza alla colonia maggiore rispetto a
quella preventivata (dalle 70 presenze previste alle 100 verificatesi,
per settimana). Un ulteriore elemento di maggior spesa per questo
capitolo è l’avvenuta trasferta di una settimana di un gruppo di scuola
media che ha soggiornato a Berna, Friborgo e Briga. Vi è tuttavia da
segnalare che le maggiori uscite sono comunque state riequilibrate dalle
maggiori entrate ed indicate nei conti 433.300 (tassa colonia) e 439.100
(entrate varie).
Educazione – attività parascolastiche – doposcuola
Nessuna osservazione.
Cultura e tempo libero – museo
Si ritiene di mettere in evidenza i due conti 301.100 (stipendi
personale in organico) e 301.200 (stipendi personale fuori organico).Il
primo risulta inferiore in quanto per il momento non si è ritenuto di
dover nominare né la segretaria cassiera né la curatrice, ma di
incaricarle per poter valutare una eventuale nomina. Per questa ragione
il primo conto risulta inferiore, mentre il secondo superiore. Da
segnalare inoltre che la somma dei due conti supera di ca 10'000 franchi
l’importo del preventivo e questo perché per la mostra “L’energia del
luogo”, che è stata una mostra di un valore superiore a quanto il museo
potrebbe permettersi,si è fatto capo ad un mandato ulteriore di 20'000
franchi. Per coprire le maggiori spese si è però fatto capo a degli
sponsors così da aumentare le entrate da 17'500 a 37'000 franchi. Nel
complesso quindi il capitolo ha chiuso con una minore uscita rispetto al
preventivo di 32'203.92.
Cultura e tempo libero – Strutture teatrali
Per questo capitolo si desidera sottolineare l’inaugurazione del Teatro
San Materno, avvenuta nel corso del 2009 e l’inizio delle attività dello
stesso nella seconda metà dell’anno. Sono da ricercare in questi fatti
le maggiori spese di rilevate in questo capitolo.
Cultura e tempo libero – promozione culturale
Nessuna osservazione.
Cultura e tempo libero – Parchi pubblici e sentieri
Nessuna osservazione.
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Cultura tempo libero – sport
Relativamente a questo capitolo sono da evidenziare due conti: il
314.115 (manutenzione di campi da calcio) e il 314.125 (manutenzione
pista di ghiaccio) per i quali si registra un incremento di spesa
rispetto al preventivo. Per quanto riguarda il primo si evidenzia come
si sia proceduto nel corso del 2009 alla messa a norma della struttura
rispetto all’OIBT dell’impianto elettrico per un importo di fr. 11'500.; sono state inoltre eseguite delle riparazioni importanti alla rete di
protezione dei campi per un importo di ca. fr. 3'800.-. Per quanto
riguarda invece il secondo conto sottolineiamo alcuni lavori resisi
necessari per garantire la sicurezza dell’utenza: si tratta della
riparazione della balaustra a bordo pista che presentava diverse rotture
pericolose (e questo per una spesa di ca. fr. 16'500.-) accanto ad un
intervento al tetto dello stabile nord che presentava seri problemi
d’impermeabilità. In attesa dei lavori definitivi si è dunque proceduto
a riparazioni varie del manto di copertura per un costo complessivo di
oltre fr. 3'700.-.
Culto
Nessuna osservazione.
Salute pubblica
Relativamente a questo capitolo sono degne di nota le spese collegate al
conto 319.100 (uscite varie): trattasi delle spese sostenute per
l’acquisto di materiale vario per la prevista, poi fortunatamente non
avvenuta, pandemia.
Previdenza sociale
Per i tre conti 362.100 (contributi per anziani e ospiti di istituti),
362.250 (contributi per il SACD) e 365.260 (contributi per servizi
appoggio) è opportuno rammentare che gli stessi presentano elementi
comuni: trattasi di materia di esclusiva competenza federale e cantonale
e pertanto sia i parametri sulla base dei quali vengono allestiti i
preventivi, sia per le cifre di consuntivo, il Comune non ha una parte
attiva sull’evoluzione dei costi di questi conti.
Traffico
Il conto 315.300 (manutenzione veicoli) presenta un importante
incremento di quasi fr. 35'000.-, dovuto alla situazione di vetustà in
cui versa il parco veicoli in dotazione dell’Ufficio tecnico comunale.
Nel dettaglio si sottolinea il collaudo resosi necessario per
l’autocarro Mercedes, veicolo del 1980, per il quale si sono verificati
costi di servizio e preparazione al collaudo di oltre fr. 7'500.-. Per
il furgone Mercedes scarrabile si è dovuto invece procedere a degli
elevati costi di riparazione per un importo di quasi fr. 5'000.- e
questo è dovuto alla rottura del suo semiasse.
Nell’ambito della pianificazione articolata su più anni per la
sostituzione di numerosi veicoli dell’Ufficio tecnico comunale, nel 2010
si provvederà all’acquisto del secondo pacchetto di veicoli. Questa
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pianificazione consentirà, a partire dal 2011, di contenere i costi di
manutenzione e pertanto il valore di questa voce dovrebbe rientrare
entro i fr. 50'000.- annui. Sul fronte dei ricavi segnaliamo il conto
437.300 (multe di circolazione) che ha subito un incremento, dovuto però
semplicemente a una situazione di contingenza.
Traffico – Autosilo
Degno di menzione è unicamente il conto 314.106 (manutenzione Autosilo)
che presenta una spesa superiore a quanto preventivato; ciò è unicamente
da attribuire al fatto che nel corso dell’anno è stato eseguito un
intervento di miglioramento della zona uscita veicolare con tinteggio e
potenziamento dell’illuminazione e posa di una gigantografia della
Piazza di Ascona, il tutto per un costo totale di quasi fr. 12'000.-.
Relativamente ai ricavi, il conto 427.401 (ricavi autosilo) presenta un
maggior ricavo di quasi fr. 260'000.-, certamente da collegare ad
un’ottima ed a una positiva stagione turistica.
Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
Le segnalazioni principali di questo capitolo sono tutte il risultato
dell’attuazione di una nuova politica relativa allo smaltimento ed
all’eliminazione dei rifiuti. I dettagli che presentiamo di seguito
relativi ai conti “servizio raccolta rifiuti”, “raccolta separata
privati”, “smaltimento ingombranti” e “raccolta carta” sono una
conseguenza diretta di questo nuovo concetto e pertanto collegati tra di
essi.
Il conto 318.700 (servizio raccolta rifiuti) presenta un importante
minor costo, il quale va attribuito non tanto alla diminuzione dei
rifiuti solidi urbani (che si mantengono) a quantitativi pressoché
costanti rispetto alla media degli ultimi anni), quanto piuttosto
all’introduzione di un nuovo concetto di raccolta rifiuti solidi urbani
all’interno del nucleo, con la susseguente eliminazione della raccolta a
domicilio.
L’introduzione dei contenitori interrati abbassa sensibilmente i costi
di raccolta. Si tratta pertanto di un investimento che ha portato a dei
positivi risultati gestionali immediatamente riscontrabili.
D’altro canto, per l’uso e la gestione dei contenitori interrati si è
dovuto procedere all’acquisto di tessere da utilizzare da parte degli
abitanti e dei residenti nel nucleo e questo ha dunque aumentato la
spesa relativa al conto 318.705 (raccolta separata privati).
Il conto 318.710 (smaltimento ingombranti) presenta un contenimento
interessante
delle
spese
e
questo
va
attribuito
all’apertura
dell’Ecocentro con l’eliminazione del servizio di raccolta a domicilio.
In questo modo i quantitativi sono sensibilmente calati, anche perchè
nella
situazione
antecedente
molti
rifiuti
ingombranti
venivano
depositati nelle strade di Ascona da persone non domiciliate né aventi
attività commerciali ad Ascona (si tratta del cosiddetto turismo dei
rifiuti). Inoltre, con l’apertura dell’Ecocentro è stato possibile
procedere ad una rigorosa separazione della tipologia dei rifiuti
ingombranti; in particolare la separazione del legno e del ferro ha
portato evidenti vantaggi economici.
Per il conto 318.703 (raccolta carta) registriamo un incremento di costi
e questo è dovuto al fatto che la previsione 2009 era difficile da
quantificare poiché si trattava della prima esperienza di raccolta carta
presso l’Ecocentro oltre al fatto che, diversamente da quanto avvenuto
nel 2008 (costo zero), il mercato dell’eliminazione carta ha imposto
costi di smaltimento di circa fr. 14'000.-.
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Sul fronte dei ricavi segnaliamo dapprima il conto 434.150 il quale
registra un interessante incremento di oltre fr. 10'000.-, dovuto
all’intervento dei Servizi finanziari che ha consentito di recuperare
diverse tasse rifiuti precedentemente registrate quale perdita. Infine
il conto 439.100 (entrate varie) contempla pure un importante aumento di
ca. fr. 14'000.-, dovuto in gran parte al recupero delle rispettive
quote dei due enti interessati nell’ambito della pianificazione del
quartiere Prà di Vizi.
Economia pubblica
Sottolineiamo la maggior spesa registrata al conto 365.120 (contributo
manifestazioni), dovuto in gran parte al contributo di ca. fr. 30'000.erogato dal Comune per promuovere la popolare trasmissione televisiva
della DRS “Bi de Lüt” avvenuta ad Ascona nel corso dell’estate e seguita
da buona parte dell’utenza della Svizzera tedesca. É comunque da
rilevare che questo contributo ha consentito al nostro Borgo di
ulteriormente mettersi in importante evidenza nell’ambito della politica
turistica nazionale ed internazionale.
Sul fronte invece dei ricavi si menziona il conto 410.600 (contributi
legali)
che
pure
presenta
un
importante
incremento
dovuto
al
riversamento effettuato dalle nostre Aziende municipalizzate nell’ambito
della nuova politica federale sull’energia elettrica.
Finanze e imposte
Due annotazioni positive degne di nota riguardano i ricavi. La prima è
relativa al conto 400.400 (sopravvenienze imposte a reddito e sostanza),
che presenta un risultato migliore di quanto preventivato e questo
ancora una volta a dimostrazione di come sia difficile prevedere con
esattezza i dati relativi a questo conto.
Infine il conto 403.100 presenta pure un risultato inaspettato, dovuto
in particolare a un caso contingente.
Conto investimenti
Con la revisione 2008 della Legge Organica Comunale (LOC) è pure stato
inserito un nuovo cpv. 3 all’art. 155 relativo al conto degli
investimenti. Lo stesso recita: “Il legislativo vota il credito
necessario per la realizzazione dell’investimento e ad opera conclusa,
nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà
scarico al municipio a maggioranza semplice”. Ciò vale indipendentemente
da eventuali sorpassi di credito. La nuova norma vale per tutti i
crediti non ancora liquidati entro il 31.12.2008. Il nuovo articolo ha
lo scopo di migliorare l’informazione al Legislativo sullo sviluppo ed
in particolare sulla conclusione delle opere votate e permette di
chiudere formalmente un credito straordinario. Esso riguarda tutti i
crediti votati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. e e g LOC.
Quale considerazione iniziale e generale, si tratta di evidenziare
dapprima che gli investimenti sono stati effettuati secondo i preventivi
approvati dal Consiglio Comunale.
Per informazioni puntuali, alleghiamo la tabella relativa al consuntivo
dettagliato degli investimenti - controllo dei crediti anno 2009.
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Come prescritto dalla nuova LOC, aspetto sopra citato, di seguito
riportiamo le opere concluse al 31.12.2009 con le motivazioni riferite
allo stato finale del credito votato.
no. conto

Opera/ credito votato

rimanenza(-)/ sorpasso(+)

501.181

Canalizzazione Sentiero
della Ruga tratto Rondonico
Via Collina fr. 350'000.-

- 22'760.60
(- 6.50% vs credito votato )

Tutte le opere previste nel messaggio municipale sono state eseguite entro
i limiti del credito votato. Il minor costo rispetto al preventivo è
dovuto a delibere favorevoli ed all’assenza di imprevisti di rilievo in
fase d’opera.
501.414

Ciclopista e strada pedonale
zona San Materno – Siberia
fr. 450'000.-

+ 22'603.15
(+ 5.02% vs credito votato)

Tutte le opere previste nel messaggio municipale sono state eseguite entro
i limiti del credito votato. L’aumento rispetto al credito votato è
dovuto, da un canto, ad alcuni piccoli imprevisti in fase di esecuzione e,
dall’altro, alla realizzazione di piccole opere suppletorie resesi
necessarie in corso d’opera.
501.710

Interramento contenitori
rifiuti con pressa integrata
fr. 528'000.-

+ 49'215.25
(+ 9.32% vs credito votato)

Tutte le opere previste nel messaggio municipale sono state eseguite entro
i limiti del credito votato. Il maggior costo rispetto al preventivo è
dovuto ad imprevisti in corso d’opera ed in particolare a scavi in roccia
non previsti accanto alla necessità di procedere a scavi in maggiore
profondità per la fossa di posa dei contenitori rispetto a quelli previsti
inizialmente.
565.308

565.325

Contributo a Centro Bel Libro
per concorso rilegatura libri
“Bel Libro 2009”
fr. 40'000.-

-.-

Contributo a Centro Balneare
Regionale SA
fr. 600'000.-

-.-

In conclusione a questo messaggio proponiamo al
l’accettazione del conto consuntivo 2009 del Comune:

Consiglio

comunale

1. è approvato il conto gestione corrente,
2. è approvato il conto investimenti,
3. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 350'000.(IVA compresa) di cui al MM 24/2004 relativo alla sostituzione
della canalizzazione sistema misto lungo il Sentiero della Ruga,
tratta da Via Rondonico a Via Collina e ripristino tratta Via
Rondonico – Cappella della Ruga;
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4. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 450'000.di cui al MM 47/2005 relativo al credito di fr. 450’000.-- (IVA
compresa) a carico del Comune per la realizzazione della
ciclopista e della strada pedonale zona S. Materno – Siberia. Il
sorpasso di fr. 22'603.15 è ratificato;
5. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 528'000.di cui al MM 44/2006 relativo al credito di fr. 528'000.-- (IVA
compresa) relativo al progetto per l’interramento dei tre
contenitori dei rifiuti con la pressa integrata nel nucleo di
Ascona. Il sorpasso di fr. 49'215.25 è ratificato;
6. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 40’0000.di cui al MM 18/2008 concernente il credito di fr. 40'000.—
quale contributo al Centro del Bel Libro per il concorso
internazionale rilegatura di libri “bel libro 2009”;
7. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 600'000.di cui al MM 42/2003 concernente la concessione di un contributo
di fr. 600'000.-- per la partecipazione del Comune alla società
anonima - Centro Balneare Regionale SA (detta in seguito CBR SA)
con sede a Locarno per la ristrutturazione del Centro balneare e
l’approvazione della necessaria convenzione tra il Comune e la
CBR SA;
8. approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

(arch. Aldo Rampazzi)

Il Vice Segretario:

(lic.rer.pol. Stefano Guidotti)

Allegati:
- tabelle di confronto consuntivo 2008, preventivo 2009 e consuntivo
2009;
- tabella indicatori finanziari

