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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 191
AGGIORNAMENTO PREVENTIVO FR. 8'000.—
ISTITUZIONE MENSA SCOLASTICA

Signor presidente,
signori consiglieri,
a seguito dell’introduzione della mozione 14 ottobre 2008 si è aperta la discussione relativa
all’introduzione di una mensa – la cui partecipazione é facoltativa – alle scuole elementari.
Durante l’estate 2009 il municipio, per valutare il bisogno e le eventuali particolari esigenze e/o
aspettative ha promosso un’inchiesta relativa all’istituzione di un servizio mensa presso le famiglie
interessate.
Il sondaggio è stato elaborato dall’Associazione Agape, associazione attiva nel campo sociale ed
educativo nata e cresciuta grazie alla condivisione delle riflessioni di un gruppo di genitori ed
educatori sulle difficoltà incontrate quotidianamente nella gestione dei figli in un'ottica di
conciliabilità famiglia-lavoro e di pari opportunità.
Sono stai distribuiti 149 formulari, 95 dei quali sono rientrati. In totale sono stati coinvolti 179
minorenni, di cui 38 sotto i 3 anni, 48 che frequentano la scuola dell’infanzia, 56 della scuola
elementare, gli altri le scuole medie e superiori. I nuclei famigliari in cui entrambi i genitori sono
attivi professionalmente e quindi confrontati con la conciliazione casa-lavoro sono 54 (con un
coinvolgimento di 77 bambini). 50 famiglie su 95 hanno aderito alla proposta per un totale di 96
bambini, pari a circa il 53%.
Per quanto attiene agli aspetti finanziari e come già indicato in occasione del preavviso municipale
(cfr. RM 2.6.2009) i costi generati dal servizio non saranno interamente assunti dal Comune.
Sulla base del sondaggio e ritenuto una frequenza ripartita sui 5 giorni della settimana risulta un
costo di gestione corrente di circa 50'000.-- franchi (materiale di consumo, pasti, personale
educativo, spese di cancelleria, ecc. inclusi).
Il comune di Comano, nell’ottica di dare avvio e valutare l’opportunità di quest’iniziativa, stipulerà
con l’Associazione Agape un contratto di prestazione secondo cui, a copertura dei costi, verserà
un contributo fisso per il primo anno pari ad un massimo di fr. 20'000.--. Il rimanente è a carico
delle singole famiglie. Famiglie che stipuleranno bilateralmente con l’Associazione il
contratto/accordo di frequenza del/dei proprio/i bambino/i. Il servizio sarà quindi organizzato e
coordinato direttamente dall’Associazione Agape. L’incidenza sui conti preventivi di gestione
corrente 2010 sarà dunque di fr. 8'000.-- (mesi di settembre – dicembre).
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Per una questione di necessità organizzativa, e poiché si auspica di poter concretizzare la
realizzazione del servizio mensa per l’inizio del prossimo anno scolastico, vale a dire settembre
2010, il municipio sottopone questa proposta con sufficiente anticipo. In caso dovessero sorgere
imprevisti il servizio sarà attivato a partire dal mese di gennaio 2011. Al riguardo sarà data per
tempo opportuna informazione alle famiglie.
Il municipio, al di là del sondaggio, che è servito come base di analisi e di partenza per
comprendere quali sono le potenziali richieste e le esigenze delle famiglie di Comano, ritiene
importante, una volta istituito il servizio, monitorare e considerare l’evoluzione delle partecipazioni
e della situazione. Dopo il primo anno saranno riesaminate anche le condizioni finanziarie del
servizio che, va ribadito, è e rimarrà un servizio di carattere privato e facoltativo che dovrà per
principio autofinanziarsi, salvo situazioni particolari che potranno essere esaminate nel dettaglio.
Da ultimo, per quanto attiene la segnalazione del municipio del 2.6.2009 in cui si indicava che
sarebbe stata valutata l’introduzione di una regolamentazione comunale, allo stadio attuale,
l’esecutivo non ritiene necessario esaminare questa tematica, poiché la stessa Associazione potrà,
in caso di oggettivo e comprovato bisogno, concedere adeguate riduzioni. Rimane comunque
l’impegno del comune di mettere a disposizione gratuitamente le infrastrutture per poter
organizzare la mensa.
Il preventivo del Comune è aggiornato nel seguente modo:
Preventivo 2010 (MM 186)

Preventivo 2010 aggiornato

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

6'663'550
1'348'998
129'000

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

1'662'100
129'000

6'671'550
1'348'998
129'000
8'141'548

Fabbisogno
Gettito imposta comunale (MP: 75%)
Avanzo / Disavanzo d'esercizio

8'149'548
1'662'100
129'000

1'791'100

1'791'100

6'350'448
6'407'000

6'358'448
6'407'000

56'552

48'552

3'566'825
0
3'566'825

3'566'825
0
3'566'825

Conto degli investimenti in beni
amministrativi
Uscite di investimento
Entrate di investimento
Investimenti netti
Chiusura
Onere netto d'investimento
Ammortamenti amministrativi
Avanzo d'esercizio
Autofinanziamento
Avanzo / Disavanzo totale

3'566'825
1'348'998
56'552

3'566'825
1'348'998
48'552

1'405'550

1'397'550

-2'161'275

-2'169'275
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In base a quanto esposto il municipio vi invita a voler

risolvere:

a) E’ aggiornato il preventivo 2010 con una spesa per la mensa scolastica facoltativa di
franchi 8'000.—.
b) La spesa sarà inserita nel nuovo conto 210.365.08 “Contributo per istituzione mensa
scolastica”.
c) Il fabbisogno da incassare a mezzo imposta è stabilito in franchi 6'358'448.—.

Con osservanza.

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

RM 9.3.2010

Valerio Soldini

