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Muzzano, 28 maggio 2020

Rapporto della commissione della gestione sul MM 161/2020
Conti consuntivi del comune, anno 2019

La commissione della gestione si è riunita in data 28 maggio 2020 per analizzare il MM in oggetto. La commissione
ha optato per un incontro in sala multiuso per rispettare le distanze di sicurezza fra i commissari e rinunciato alla
convocazione dei supplenti alla luce della presenza di tutti i commissari titolari. Di conseguenza si è anche optato
per la rinuncia a controlli a campione delle pezze contabili.
I commissari prendono atto di una perdita inferiore al preventivo e del fatto che, anche nel 2019, gli investimenti
sono stati purtroppo limitati. I conti sono presentati in maniera chiara ed accompagnati da testi che, tranne in rare
eccezioni, ben spiegano le dinamiche delle singole voci.
Nell’analisi dei singoli conti i commissari si sono interrogati su due aspetti marginali e di conseguenza hanno
coinvolto il Municipio, questi aspetti non sono in nessun modo sensibili per l’approvazione dei conti. Nella
fattispecie si trattava di avere maggiore dettaglio sulle spese complessive del progetto Sautter e di comprendere
come i versamenti del 2019 e poi di quest’anno all’Associazione Ricreativa verranno utilizzati dalla stessa,
considerando il ridotto numero di manifestazioni. Si rimarca che a pagina 7 del MM va inoltre corretta la cifra
dell’anno (2019 anziché 2018) per il conto 335.365.16
La commissione della gestione all’unanimità invita il presente consiglio comunale ad approvare i conti, apportando
però una correzione al dispositivo all’articolo 1, dove il totale delle spese correnti risulta sbagliato, non
considerando gli ammortamenti amministrativi.
Il dispositivo corretto da risolvere risulta pertanto il seguente:

Art. 1
Sono approvati i conti consuntivi 2019 dell’amministrazione comunale secondo il documento allegato che chiude
con il seguente risultato:
Totale spese correnti

CHF

4'727'604.44

Totale ricevi correnti

CHF

4'644'633.81

Risultato d’esercizio (disavanzo)

CHF

82'970.63

Art. 2
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È approvata la gestione degli investimenti per l’anno 2019 che chiude con il seguente risultato:
Uscite per investimenti

CHF

433'251.50

Entrate per investimenti

CHF

143'796.25

Onere netto per investimenti

CHF

289'455.25

Art. 3
È ratificata la liquidazione del credito di CHF 28'000.00 (MM 118/2019) riguardante la sostituzione delle gelosie
della casa comunale.
Importo preventivo

CHF

28'000.00

Importo consuntivo

CHF

26'020.70

Importo restante

CHF

1'979.30

Art. 4
È ratificata la liquidazione del credito di CHF 50'000.00 (MM 141/2019) riguardante il finanziamento dei lavori di
restauro della Chiesa parrocchiale di Muzzano.
Importo preventivo

CHF

50'000.00

Importo consuntivo

CHF

50'000.00

Importo restante

CHF

0.00

Art. 5
È ratificata la liquidazione del credito di CHF 93'700.00 (MM 130/2018) riguardante l’acquisto di un veicolo
multiuso.
Importo preventivo

CHF

93'700.00

Importo consuntivo

CHF

90'452.30

Importo restante

CHF

3'247.70

Art. 6
È ratificata la liquidazione del credito di CHF 38'070.00 (MM 93/2016) per la stesura di un piano di mobilità
aziendale (PMA) e di un piano comprensoriale (PMC) per il comune di Muzzano.
Importo preventivo

CHF

38'070.00

Importo consuntivo

CHF

38'070.00

Importo restante

CHF

0.00

Art. 7
È dato scarico al Municipio per la gestione 2019 del Comune di Muzzano

Per la commissione della gestione

Il relatore

Sascha Kever
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I commissari

Gianluca Baldi

Corrado Kneschaurek
Mariano Morace
(Presidente)

Sura Fini Di Pietro

