Conti consuntivi 2015 – Messaggio Municipale no. 276
Ris. Mun. del 23.02.2016

Signora presidente,
Signori consiglieri,

Considerazioni generali
I conti consuntivi 2015 sono fortemente influenzati, purtroppo negativamente, da un evento avvenuto nel
2012, che allora fu considerato particolarmente positivo: un’entrata fiscale supplementare di 2'700'000
franchi che nel consuntivo di quell’anno era stata considerata come imposta speciale.
Con l’evasione delle notifiche di tassazione è invece risultato nel 2015 che l’entrata era stata considerata di
natura ordinaria, legata al reddito imponibile, ciò che ha comportato un aumento a fr. 11'834’773 del gettito
2012 rispetto al dato 2011 di 8'394’324 franchi.
Preso atto di questa comunicazione, che avrebbe comportato importanti aumenti di spesa per tutte quelle
posizioni contabili legate al gettito d’imposta, il municipio si è subito attivato presso le competenti autorità
cantonali affinché la decisione fosse modificata. Purtroppo l’ufficio preposto ha confermato che l’attribuzione
dell’entrata straordinaria al reddito imponibile, vista la sua natura, era corretta e quindi non modificabile.
La mancata informazione al municipio da parte dell’autorità fiscale ha comportato, a tre anni di distanza, una
serie di conseguenze sui seguenti costi che non sono stati adeguati a preventivo 2015:
361.04/520
361.05/530
362.03/570
365.06/580
365.07/580
361.10/920
361.11/920

Contributo al cantone per cassa malati
Contributo al cantone prestazioni complementari
Contributi Spitex - case anziani
Contributi servizi assistenza SACD – OACD
Contributi servizi d’appoggio
Contributo al fondo di perequazione
Contributo al fondo di livellamento potenzialità fiscale

La maggior spesa registrata in queste posizioni contabili ha influito in maniera sensibile sul risultato
d’esercizio 2015 che senza di esse avrebbe chiuso con un risultato positivo.
L’effettivo influsso di questi costi sul risultato d’esercizio può essere valutato solo con approfondite analisi da
parte delle singole componenti e con il coinvolgimento dei servizi cantonali preposti. Visto come nella loro
calcolazione hanno un particolare influsso numerosi fattori non è altresì corretto fare confronti né con il
preventivo 2015 né con il consuntivo 2014.
L’effetto di quest’entrata speciale si esaurirà con la consuntivazione dei contributi 2015 ad eccezione del
contributo di livellamento di potenzialità fiscale, sui quali questa entrata avrà effetto ancora sul quadriennio
2016/2019 poiché si basa sulla media del gettito degli ultimi 5 anni. I conti preventivi 2016 hanno già tenuto
conto di questo elemento.
I conti consuntivi 2015 chiudono con un disavanzo pari a fr. 1'180'344.74.
Il municipio è chiaramente dispiaciuto di dover concludere in questo modo la legislatura, ma sottolinea con
soddisfazione il compimento di opere importanti, quali la nuova scuola dell’infanzia, fiore all’occhiello del
paese e la sistemazione delle sotto strutture dei nuclei con la nuova pavimentazione. Tutte opere terminate
rispettando i termini ed i budget disponibili, che arricchiscono il comune.
Il quadriennio trascorso ha visto inoltre l’acquisto dello stabile Raiffeisen, ciò che permetterà
all’amministrazione di meglio gestire, anche in prospettiva futura, gli spazi di lavoro, come pure di migliorare
gli accessi alla scuola dell’infanzia.
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Sono stati concretizzati gli accordi nell’ambito della sicurezza, portando alla creazione del corpo di Polizia
strutturato Torre di Redde, mantenendo una costante presenza sul territorio degli agenti (Front Office)
aumentando il numero di pattuglie negli orari più a rischio e questo contenendo al minimo i previsti aumenti
di spesa.
Nell’ambito dell’istruzione il municipio ha dato risposte concrete alle sfide dovute dall’importante aumento
della popolazione scolastica con due nuove classi supplementari, una di scuola dell’infanzia ed una di scuola
elementare e alle direttive cantonali che hanno imposto la figura del direttore scolastico a tempo pieno. Il
municipio ha potuto coinvolgere altri quattro comuni per raggiungere la quantità ideale di sezioni di scuola
ciò che permette anche di razionalizzare il lavoro e i costi per ogni comune. In ambito sociale c’è stato il
potenziamento del servizio mensa scolastica.
L’edilizia pubblica ha parecchio messo sotto pressione l’apparato amministrativo portando all’aumento del
50% degli effettivi dell’ufficio tecnico comunale. Infatti negli ultimi 15 mesi sono state inoltrate domande di
costruzione per la creazione di unta trentina di unità abitative. La loro gestione durante l’iter di approvazione
e di esecuzione oltre alle normali notifiche per interventi minori, comporterà un notevole impegno nei
prossimi anni.
Solo un reiterato ricorso di un concittadino non ha permesso di iniziare la progettazione della necessaria
futura casa per anziani, ma il municipio ha fatto tutto quanto nelle sue possibilità per veder realizzata
quest’opera. L’esecutivo auspica che la vertenza si chiuda con la decisione favorevole del Tribunale
amministrativo cantonale in modo da dare avvio alle procedure e alla realizzazione della struttura, che
ribadiamo è già stata inserita dal Cantone in quelle da sussidiare e che la delegazione consortile è pronta ad
iniziare non appena risolta le vertenza in sede giudiziale.
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Gestione corrente
00 – Amministrazione
010.317.00 Spese di rappresentanza, trasferte e pubbliche relazioni
Il sorpasso è dovuto essenzialmente alle spese sostenute per l’inaugurazione della nuova scuola
dell’infanzia.
020.318.20 Consulenze tecniche e giuridiche
Durante l’anno 2015 vi sono state diverse vertenze in materia di edilizia privata e pubblica, pertanto è stato
necessario ricorrere a consulenze puntuali, non da ultimo anche per la gestione dei ricorsi relativi alle
delibere dei lavori riguardanti la nuova scuola dell'infanzia.
020.318.22 Controllo tecnico costruzioni
In relazione alle mutazioni del personale è stato necessario ricorrere al supporto di specialisti esterni per far
fronte alla mole di lavoro durante i primi mesi del 2015. Il nuovo tecnico a metà tempo arch. Michele Zanetta
ha iniziato la sua attività unicamente a partire dal mese di giugno.
020.431.01 Tasse approvazione progetti e notifiche comunali
Nel corso del 2015 vi sono state concessioni di licenze e notifiche per grosse edificazioni, la stima ritenuta a
preventivo si basava su valori medi.
020.436.24 Partecipazione eccedenza assicurazione complementare LAINF
Nel corso del 2015 abbiamo ricevuto il versamento della partecipazione alle eccedenze relativa alla polizza
sull’assicurazione complementare LAINF per il 2014.
090.313.00 Acquisto materiale di pulizia
Con l’apertura della nuova scuola dell’infanzia è stato necessario procedere all’acquisto di una scorta iniziale
di materiale e attrezzature per la pulizia, questo ha generato costi supplementari.

01 - Sicurezza pubblica
100.301.08 Mercedi tutori
Trattasi dei conteggi delle mercedi sia di anni precedenti che relativi a parte del 2015 ricevuti e pagati
durante l’anno, lo stesso dicasi per i rimborsi spese vive ai curatori (cfr. conto 100.317.06).
100.434.20 Tassa sui cani
Si tratta dell’incasso delle tasse dovute per il possesso di cani, per l’anno 2015. A titolo di curiosità a
Comano sono censiti 171 cani.
Evoluzione della popolazione
Le statistiche, aggiornate al 31 dicembre 2015, riguardanti i dati demografici della popolazione del nostro
Comune, fanno registrare una diminuzione della popolazione, che si attesta a 2060 unità, ossia 31 abitanti in
meno rispetto alla fine del 2014.
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0110 Polizia
Il 1° maggio 2015 è entrata in vigore la convenzione con il corpo di polizia strutturata Torre di Redde,
pertanto il sergente Luca Mangili ha terminato la sua attività alle dipendenze del comune di Comano il
30 aprile 2015.
Per convenzione tutti i costi relativi alla polizia sono stati assunti dal nuovo corpo con effetto 1° gennaio
2015, nel centro di costo rimangono unicamente i costi relativi agli ausiliari, al personale di pulizia, i costi
relativi alle prestazioni delle società di vigilanza e la quota a nostro carico delle spese relative al servizio
della polizia intercomunale.
La quota a nostro carico figura sotto il conto 110.352.24 con un costo pro capite pari a fr. 88.25, nettamente
inferiore alla media cantonale (indicativamente fr. 120.-), a preventivo era stato erroneamente utilizzato il
conto 110.351.05.
150.365.05 contributo a società per tiro obbligatorio
Sono aumentate le spese relative alla gestione dello stand di tiro, è altresì in discussione il risanamento dello
stand di Cureglia – Origlio a seguito di un sinistro verificatosi nel 2014 (fulmine) e della mancanza di
manutenzione negli anni precedenti, su questo oggetto non vi è unanimità d’intenti da parte dei comuni del
comprensorio.
02 - Educazione
Con l’entrata in funzione della nuova scuola dell’infanzia Tèra da Mèzz sono stati necessari adeguamenti sia
per quanto concerne il personale di pulizia e refezione, sia l’acquisto di attrezzature e materiali di
manutenzione e pulizia. Questo anche a causa dell’aumento di una sezione rispetto all’anno scolastico
2014/2015. La costituzione della quarta sezione ha provocato l’aumento proporzionale di tutte le spese
relative al personale ed ai costi d’esercizio.
A dipendenza dell’inizio attività del nuovo stabile al primo settembre sono stati registrati i costi relativi ai
contratti di manutenzione degli impianti e dello stabile e del giardino sino al 31.12.2015.
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Dal 1.8.2015 è entrato in carica il direttore degli istituti scolastici di Comano, Cureglia, Porza e Vezia, signor
Carlo Kauffmann. Le spese relative a questa nuova figura sono regolate dalla convenzione stipulata con i
comuni coinvolti ed è suddiviso proporzionalmente al numero delle sezioni scolastiche presenti in ogni
comune, ritenuta una presenza minima del direttore di 4 h settimanali per ogni comune.
Il costo a preventivo era stato suddiviso proporzionalmente tra scuola infanzia e scuola elementare, per
semplificazione espositiva e trattandosi del primo periodo di servizio, a consuntivo si è lasciato l’intero costo
sul centro di costo 210 relativo alla scuola elementare.
Come da disposizioni di legge la convenzione – approvata in delega dal municipio in ossequio a quanto
previsto dall’articolo 7 del Regolamento comunale – verrà sottoposta al Consiglio comunale per esame ed
approvazione nel corso dei prossimi mesi.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, è stato creato un nuovo conto per le spese di direzione conto
210.310.04 e due nuovi conti relativi al recupero delle quote a carico degli altri comuni, uno per la quota
stipendio e oneri sociali ed uno per le altre spese (conti 210.436.25 e 210.436.26).
Segnaliamo inoltre che a partire dal 1 settembre 2015 il docente di educazione musicale, in ragione della
percentuale di lavoro maggiore nel nostro istituto, è ora direttamente stipendiato da Comano, pertanto non vi
è più il rimborso spese nei confronti del comune, bensì il recupero del costo.
200.310.04 Acquisto materiale per direttore istituti scolastici
Trattasi di tutte le spese sostenute per la direzione scolastica, a partire dal concorso d’assunzione del
direttore, al materiale d’ufficio, l’acquisto del computer, l’abbonamento telefonico e le spese postali.
200.315.02 Contratti di manutenzione
Si tratta dei contratti per la trasmissione e la ricezione degli allarmi ed il contratto di manutenzione
dell’ascensore, limitatamente al periodo di esercizio del 2015. Per l’anno 2016 saranno da considerare
anche i contratti per le manutenzioni degli impianti di ventilazione, di riscaldamento, delle luci d’emergenza e
della videosorveglianza.
200.318.47 Servizi pasti scuola infanzia
Con la nuova organizzazione del servizio pasti, che vengono preparati direttamente presso la nuova scuola
dell’infanzia è diminuito il costo dei singoli pasti a partire dal mese di settembre, per contro è aumentato il
numero dei bambini e di conseguenza anche il costo complessivo del servizio.
210.301.02 Stipendio personale pulizia
A partire dal mese di settembre, oltre alle pulizie ordinarie, è stato organizzato un servizio di pulizia
supplementare per la mensa scolastica gestita da parte dell’associazione AGAPE nelle aule al primo piano
delle scuole vecchie. Mensa che sino a giugno era allestita alle scuole di Tavesio.
210.302.00 Stipendio docenti - supplenze
Nel conto è contemplato anche l’intero stipendio del direttore degli istituti scolastici di Comano, Cureglia,
Porza e Vezia che è entrato in carica dal 1 agosto 2015.
210.309.00 Spese perfezionamento
Il municipio ha aderito a delle puntuali richieste dei docenti in merito alla frequenza di corsi di formazione
continua.
210.314.15 Manutenzione impianto riscaldamento Tavesio
Il sorpasso è dovuto al fatto che si è resa necessaria la revisione del serbatoio nafta della scuola
elementare, la revisione avviene di regola ogni 4 anni.
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Informazioni supplementari:
L’attività scolastica è raggruppata dal 1° novembre 2015 in sole due sedi
 la nuova scuola dell’infanzia Tèra da Mèzz
 le scuole elementari ―Tavesio‖
I docenti per l’anno scolastico 2015/2016 sono 6 per le scuole elementari e 4 per la scuola dell’infanzia.
Vi sono poi docenti speciali per le seguenti attività:
Sostegno pedagogico:
Attività creative:
Educazione musicale:
Educazione fisica:
Educazione religiosa cattolica:
Educazione religiosa evangelica

1 docente
1 docente
1 docente
2 docenti
3 docenti
1 docente

Il totale degli allievi delle scuole elementari è così suddiviso:
Classe I.a:
Classe II.a:
Classe III.a:
Classe IV.a:
Classe V.a:
Classe V.a:

18
19
23
21
13
13

210.317.02 Scuola Verde
Vi è una minor spesa, in quanto a preventivo erano state considerate 3 classi, mentre sono state effettuate
solo due uscite di scuola verde.
210.318.63 Servizio pulizia SE Tavesio
Con l’apertura della nuova scuola d’infanzia e con l’attribuzione del mandato di responsabile degli stabili al
custode, signor Stefano Vismara, si è reso necessario l’appoggio ad un servizio esterno per la pulizia della
sede di Tavesio.
210.318.64 Frequenza e trasporto allievi SE sede Porza
Con il municipio di Porza e con l’accordo delle famiglie interessate è stata decisa una collaborazione con
l’iscrizione di 7 allievi di Comano alla prima elementare di Porza. Gli allievi usufruiscono di un trasporto
giornaliero con un pulmino di Porza. L’accordo ha permesso da una parte di evitare la costituzione di una
settima sezione di scuola elementare e dall’altra di rimpolpare il numero esiguo di allievi della sezione di
Porza.

03 - Cultura e tempo libero
300.311.03 Acquisto attrezzature
Sono state acquistate alcune attrezzature per ottimizzare la gestione degli eventi sia in sala multiuso sia in
occasione di manifestazioni all’esterno.
300.319.00 Altre spese per beni e servizi
Spesa generata dalla realizzazione del filmato promozionale di Comano, al quale si accede dal link
pubblicato sul sito internet del comune.
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330.314.06 Manutenzione Parco Prospò
Il sorpasso è dovuto al ripristino dell’impianto d’irrigazione del parco Prospò che ha subito danni in seguito
ad un fulmine, la spesa è stata parzialmente rimborsata dall’assicurazione.
330.314.25 Manutenzione sentieri e percorsi pedonali
Nel corso del 2015 gli operai della squadra esterna hanno eseguito la sistemazione di parte delle strade
forestali. Il costo registrato corrisponde unicamente alla fornitura del materiale roccioso.
04 – Altri compiti per la salute
490.318.35 Contributo servizio medico festivo
La spesa comprende come d’abitudine il saldo dell’anno precedente al quale si è aggiunto il saldo 2015 che
normalmente perveniva l’anno successivo.
05 - Previdenza sociale
Come anticipato nell’introduzione per i conti:
520.361.04 – 520.361.05 – 570.362.03 – 580.365.06 – 580.365.07
Il sorpasso è dovuto all’incremento del gettito dell’anno 2012 in seguito all’entrata straordinaria.
570.361.08 Contributo spese investimento istituti per anziani
Il sorpasso è dovuto all’aumento del numero di degenti nelle cui strutture d’accoglienza, in base alle
convenzioni fra i comuni, è previsto il pagamento della quota degli oneri ipotecari dell’istituto.
580.361.09 Quota partecipazione al cantone per assistenza
In questa posizione contabile, si possono intravvedere le conseguenze della particolare situazione del
mercato del lavoro attuale.
06 - Costruzioni e traffico
Per quanto riguarda il dicastero costruzioni e traffico, segnaliamo che il prossimo 31.3.2016 terminerà
l’attività presso il comune, l’attuale capo-operaio, signor Moreno Pietra, che ringraziamo per l’attività svolta.
620.436.27 Compensazione spese annuali per la manutenzione dell’illuminazione pubblica – fondo
montante K
Durante l’anno 2015 è pervenuta la fattura relativa alla posa di 3 candelabri in Via Brughi, la spesa è stata
registrata nel conto 620.314.04, per la suddetta spesa si è deciso di procedere allo scioglimento del fondo
montante K per l’importo corrispondente di fr. 7’044.85.
07 – Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
0700.434.12 Tasse allacciamento acquedotto
Trattandosi di una tassa legata al valore di stima dei nuovi fabbricati, l’importo è di difficile previsione, le
tasse sono state emesse per i fabbricati le cui stime sono cresciute in giudicato al 31.12.2015.
700.434.13 Tasse costruzione acquedotto
Il ricavo sensibilmente superiore al preventivo è da imputare alla concessione di licenze per importanti
progetti edilizi. La tassa si ricorda è legata al volume edificato.

710.352.14 Rimborso consorzi depurazione acque
Trattasi del conguaglio di gestione 2014 e dell’acconto delle spese di gestione del consorzio per l’anno 2015.
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720.311.03 Acquisto attrezzature
Il municipio ha deciso l’acquisto di 8 nuovi contenitori per i rifiuti solidi urbani per implementare il numero dei
contenitori e sostituire quelli vetusti.
720.318.60 IVA a saldo
A partire dal 1.1.2015 il comune di Comano è contribuente IVA anche per il dicastero rifiuti, l’importo non era
stato considerato a preventivo in quanto al tempo dell’allestimento non vi erano ancora le condizioni di
assoggettamento.
720.318.57 Servizio raccolta scarti vegetali
Nonostante vi sia una minore spesa rispetto a quanto preventivato, segnaliamo comunque un aumento dei
costi rispetto all’anno 2014, dovuto all’aumento dei quantitativi macinati.
720.318.62 smaltimento scarti vegetali
Dal 1° settembre 2015 la piazza compostaggio è a disposizione anche dei cittadini di Cureglia. Cureglia
provvede regolarmente allo sgombero della piazza, dando ordine di prelevare i quantitativi in proporzione
agli anni precedenti e assumendo in proprio il relativo onere.
720.434.19 Partecipazione costi ecocentro Cureglia
La differenza è legata alla difficoltà a valutare correttamente, dopo il primo anno d’esercizio, le spese di
gestione ed ammortamento da attribuire a Cureglia.
780.315.05 Manutenzione attrezzature
Sono i costi sostenuti per la manutenzione delle biciclette elettriche. Malgrado la periodica informazione alla
popolazione l’offerta non gode di particolare successo, motivo per il quale il municipio sta valutando il futuro
del servizio.
780.318.53 Studio impatto aria e immissioni camino galleria Vedeggio - Cassarate
Il costo è relativo al saldo della fattura per lo studio commissionato per il monitoraggio delle immissioni del
camino della galleria Vedeggio – Cassarate.
08 – Agricoltura, turismo, energia
860.410.01 Tributo della AIL SA per l’uso reti di distribuzione
Trattasi del contributo 2013 relativo all’ex privativa versato posticipatamente dalle AIL SA.
860.385.00 Riversamento al FER fondo energie rinnovabili
860.461.12 Contributi FER (fondo energie rinnovabili)
860.661.17 Contributi per investimenti propri FER
A partire dal 1° aprile 2014 è entrata in vigore la nuova legge cantonale sull’energia ed il regolamento del
fondo per le energie rinnovabili. Il fondo è alimentato dal prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al
consumatore finale, la quota di 1cts al kWh è destinata al finanziamento delle attività comunali in ambito di
risparmio energetico. Il contributo è stato incassato già nell’anno 2014 e per gli anni 2015 e 2016 verrà
versato senza particolari vincoli. L’utilizzo del fondo è vincolato alle opere eseguite in ambito dell’efficienza e
del risparmio energetico, quali opere di risanamento del proprio parco immobiliare, la costruzione di nuovi
edifici ad alto standard energetico, per interventi su proprie infrastrutture, reti di teleriscaldamento, e ogni
opera atta a promuovere un utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell’energia elettrica.
I fondi ricevuti per l’anno 2014 e l’acconto ricevuto per l’anno 2015 sono stati utilizzati a degrado della spesa
d’investimento per la nuova scuola dell’infanzia.
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09 - Finanze ed imposte
920.361.10 Contributo al fondo di perequazione – 920.361.11 Contributo fondo livellamento
potenzialità fiscale
Come esposto nell’introduzione al messaggio, gli importi preventivati non includevano l’entrata straordinaria
del 2012 nel gettito ordinario che ha causato un sensibile aumento della spesa.
930.441.01 Quota parte imposta sugli utili immobiliari
Sono stati accreditati sul conto corrente stato-comune gli importi relativi alle compravendite immobiliari
avvenute nel periodo 1.12.2014/30.11.2015.
940.421.15 interessi attivi contributi costruzione canalizzazione
L’importo preventivato considerava le rate non saldate sino a quel momento. Considerata l’emissione
dell’adeguamento del contributo provvisorio, molti proprietari hanno chiesto la calcolazione del contributo
residuo, versando l’importo a saldo.

Bilancio
241.00 Accantonamento contributi costruzione canalizzazione
Sul fondo vengono accreditati annualmente gli importi delle rate emesse per i contributi costruzione
canalizzazione e addebitati gli utilizzi del fondo per l’ammortamento delle canalizzazioni, ove previsto dai
singoli messaggi municipali. Il saldo rispecchia pertanto i fondi accantonati per contributi già emessi al netto
degli utilizzi. Il fondo è stato utilizzato per l’ammortamento delle opere di aggiornamento del catasto privato
delle canalizzazioni, per le opere di canalizzazione Strécia di Ross, Tèra d’Sott e via al Ballo relative ai
messaggi municipali no. 187, 144 e 177, 193 e 231.
285.00 Fondo contributi FER
Il fondo è stato alimentato dai versamenti dei contributi FER per l’anno 2014 e l’acconto relativo all’anno
2015, lo stesso è stato azzerato per via dell’utilizzo a degrado della spesa generata dalle direttive Minergie
per la nuova scuola dell’infanzia.
Conto investimenti
710.501.16 Sostituzione sottostrutture Strécia Ross - Tèra d’Sott
710.501.22 Rifacimento sottostrutture nuclei Tèra d’Sott
L’investimento relativo alle sottostrutture nuclei per Tèra d’Sott si è concluso nel 2015 con l’incasso del
sussidio ed il saldo delle ultime fatture. L’investimento si chiude unitamente al conto d’investimento 501.16
poiché la prima parte dell’opera era stata eseguita separatamente in quanto a carattere urgente. La prima
fase si è conclusa con un sorpasso di fr. 54'419.15, mentre la parte relativa al conto 501.22 si è conclusa
con una rimanenza pari a fr. 96'044.80. Il sussidio incassato e registrato sul conto 710.661.13 è pari a fr.
53'732.

Investimenti eseguiti durante l’anno 2015 in delega di competenza al municipio
(articolo 7 Regolamento comunale)
020.506.20 acquisto mobili e spese ristrutturazione uffici
Durante l’anno 2015 si è proceduto alla ristrutturazione degli uffici amministrativi, con la creazione del nuovo
ufficio tecnico al piano terreno, si è reso necessario l’acquisto di nuovi mobili d’ufficio per una spesa di
fr. 31'020.55.
090.503.23 stabile amministrativo riorganizzazione locale ufficio tecnico
Dopo il trasloco dell’archivio presso i locali siti nello stabile Raiffeisen, si è provveduto alla ristrutturazione dei
locali al primo piano e piano terra dello stabile comunale, la spesa ammonta a fr. 31'347.20.
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200.503.19 risanamento 1° piano scuola infanzia –sistemazione soffitto dopo secondo crollo
È stato completato, con una spesa di fr. 6'525.35, il risanamento dei locali del primo piano dello stabile della
vecchia scuola dell’infanzia.
210.503.22 Messa in sicurezza ex scuola elementare – sala multiuso
Nel 2014 sono iniziati i lavori di messa in sicurezza in relazione alle disposizioni della polizia del fuoco allo
stabile scuole vecchie. La spesa relativa all’anno 2015 ammonta a fr. 32'846.45.
300.589.01 Archivio fotografico Capriasca e Valcolla – Progetto Comano
Il municipio ha aderito nel 2014 ad un progetto di raccolta materiale fotografico archiviato in formato
elettronico. I documenti digitalizzati sono visibili sul sito www.acvc.ch.
620.501.49 Attuazione migliorie progetto meglio a piedi – Via Cureglia – intersezione via Centro TV
Terminato il progetto relativo al piano di mobilità scolastica, il municipio ha attuato le migliorie previste nel
progetto, la spesa ammonta a fr. 34'151.85.
620.501.51 Attuazione migliorie progetto meglio a piedi – Via Al Ballo – Via Limosna – Via Grumentale
La seconda parte delle migliorie previste dal progetto menzionato sopra è iniziata e per l’anno 2015 vi è
stata una spesa pari a fr. 28'976.75.
620.506.24 Sostituzione porte WC Pubblico
Durante l’anno 2015 si è provveduto alla sostituzione delle porte dei servizi pubblici in quanto vetuste e
danneggiate, l’importo speso è pari a fr. 9'072.—.
620.506.25 Acquisto Combicut veicolo multifunzionale
Considerate le diverse esigenze dell’ufficio tecnico esterno, il municipio ha provveduto all’acquisto di un
nuovo veicolo multifunzionale, trattasi di un veicolo versatile che permette il montaggio di falciatrice, tosatrice
e lame neve per permettere la razionalizzazione dei tempi d’intervento per la manutenzione di terreni e
parchi. Il costo del veicolo completo di accessori è stato di fr. 31'969.15.
620.506.26 Acquisto benna multifunzionale per caterpillar
Il municipio ha deciso di procedere all’acquisto di una benna multifunzionale ad uso polivalente per il
montaggio sulla pala gommata, adatta allo spostamento di scarti, ramaglie, trasporto legna e materiale
diverso. Il costo d’investimento è pari a fr. 9'686.52.
620.581.07 Piano mobilità scolastica (PMS)
Come anticipato sopra, si è concluso il progetto relativo al piano mobilità scolastica con il saldo di fr. 4'340.—
versati nel 2015 e con l’incasso del relativo sussidio registrato sul conto 620.661.10 di fr. 5'000.—.
710.522.07 Partecipazione opere consorzio depurazione acque CDALED
Trattasi degli acconti richiesti nel corso del 2015, relativi ai diversi messaggi per gli investimenti consortili,
l’importo complessivo versato ammonta a fr. 83'796.90.
720.522.11 Ecocentro intercomunale
Dal mese di settembre 2013 è iniziata una collaborazione della gestione dell’ecocentro con il comune di
Cureglia, trattasi dei costi sostenuti per l’acquisto di un nuovo box/ufficio ed il collegamento elettrico dello
stesso per un importo complessivo di fr. 4'806.—.
720.622.02 Partecipazione del comune di Cureglia a ecocentro – quota d’ammortamento 10%
Trattasi dell’incasso della quota d’ammortamento per gli investimenti relativi all’ecocentro intercomunale
versata dal comune di Cureglia, fr. 8'858.60.
740.503.25 Nuovi loculi
In relazione al progressivo esaurimento dei loculi, il municipio ha eseguito la posa di 96 nuovi cinerari, la
spesa sostenuta ammonta a fr. 38'160.—.
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810.561.01 Interventi selvicolturali riale Tersaggio / Crena
810.660.01 sussidio federale interventi selvicolturali riale Tersaggio / Crena
810.661.16 sussidio cantonale interventi selvicolturali riale Tersaggio / Crena
810.669.02 Partecipazione comune Canobbio interventi selvicolturali riale Tersaggio / Crena
Come anticipato nel messaggio relativo ai conti consuntivi 2014, nel 2014 si è concluso l’investimento
relativo agli interventi selvicolturali necessari per il riale Tersaggio / Crena in collaborazione con la sezione
forestale ed il comune di Canobbio. Il consuntivo totale ammonta a fr. 113'692.60. Dedotti i sussidi federali,
cantonali e la partecipazione di Canobbio, la spesa a carico di Comano ammonta a fr. 22'993.80.

Il municipio, in considerazione di quanto esposto, vi invita a voler

ri so lv e re :

a) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 562'000.— di cui ai messaggi municipali no. 148 del
4.6.2007 e no. 177 del 12.2.2009 con un sorpasso di fr. 54'419.15 per la prima fase dei lavori relativi alle
sottostrutture Strécia di Ross.
b) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 1'720'000.— di cui al messaggio municipale no. 193 del
14.6.2010 con una rimanenza di fr. 96'044.80 per i lavori relativi alle sottostrutture nuclei Tèra d’Sott.
c) È approvato il conto amministrativo 2015 del Comune di Comano e ne è dato scarico al municipio.
d) È approvato il bilancio patrimoniale 2015 del Comune di Comano e ne è dato scarico al municipio.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

Valerio Soldini
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