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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 147
CONTI PREVENTIVI 2007 COMUNE

Signora presidente,
Signore e signori consiglieri,
vi sottoponiamo il messaggio municipale no. 147 relativo ai conti preventivi 2006 del Comune di
Comano.

Introduzione
Il 2007 sarà un anno piuttosto impegnativo su più fronti, tra i quali elenchiamo:
- l’inizio gli importanti lavori alla strada Cantonale in centro paese;
- la continuazione della nuova strada di quartiere via ai Ronchi;
- la concretizzazione del Progetto Comano: il municipio è fermamente intenzionato a trovare la
soluzione per la scuola dell’infanzia;
- la conclusione della trattativa per l’eventuale acquisto del 50% di proprietà del centro
scolastico Tavesio dal Comune di Porza;
- la riorganizzazione degli spazi della cancelleria comunale;
- l’elaborazione finale e l’emissione dei contributi di costruzione;
- l’elaborazione del nuovo regolamento comunale relativo alle prestazioni sociali.
Per quanto concerne la politica degli ammortamenti, è confermata la linea adottata con i preventivi
2006. In questo modo il municipio intende ridurre nei prossimi anni la sostanza da ammortizzare in
modo da migliorare l’autofinanziamento e ridurre il debito pubblico.
Questo permetterà, sul medio-lungo termine, di evitare un eccessivo indebitamento del comune e
mantenere la propositività per quanto concerne l’esecuzione di opere pubbliche e nuovi
investimenti.

Informazioni a carattere generale
Come per gli scorsi anni sono state richieste ai servizi cantonali ed alle assicurazioni sociali le
informazioni in merito alle modifiche previste per il prossimo anno. Gli stipendi e gli oneri sociali
sono stati adeguati di conseguenza.

- 2 Per quanto concerne il personale si segnala che nella seconda metà del 2006 si é proceduto
all’incarico di due nuove dipendenti in sostituzione della signora Marina Quadri (dopo 16 anni di
attività) e della signora Monica David (dopo 4 anni di attività) che, per motivi diversi, concludono la
loro collaborazione in cancelleria.
Il municipio richiama l’attenzione del legislativo su questa particolare situazione che potrà causare
possibili ritardi nello svolgimento delle attività amministrative. La sostituzione in breve tempo di 2/3
del personale amministrativo creerà inoltre problemi per quel che concerne la memoria storica del
comune che, si sa, é strettamente legata alla presenza ed alla continuità delle persone. Il
municipio é convinto comunque che il nuovo personale assunto potrà dare le dovute garanzie sulla
continuità del lavoro amministrativo.
Causa gli aumenti previsti e comunicati dalle rispettive aziende distributrici, sono state aumentate
le spese relative al consumo di energia elettrica (conto 312.00) e del gas naturale (conto 312.01)

0. Amministrazione
0010.300.03 Indennità seggio elettorale
Nel 2007 si terranno le elezioni cantonali e federali, pertanto é stato adeguato il preventivo di
spesa. Per quanto concerne le votazioni saranno, in linea di principio, confermati gli attuali orari di
apertura ridotti del seggio. Rimarchiamo al riguardo che nelle ultime consultazioni mediamente il
60% degli avanti diritto hanno votato per corrispondenza.
0020.301.00 Stipendi
L’aumento della spesa é dovuta al doppio stipendio che si registrerà nel periodo gennaio/maggio a
dipendenza dell’assenza per maternità della contabile. Inoltre il segretario comunale compirà il 25°
di servizio per la quale é possibile beneficiare di uno stipendio mensile o di un mese di vacanza
pagato.
0020.301.07 Stipendio tecnico comunale
Il tecnico comunale lavora attualmente nella misura dell’ottanta per cento. Dopo l’anno di prova,
che terminerà il 31 gennaio 2007, si deciderà per la nomina. La presenza di un tecnico in
cancelleria permette lo svolgimento ottimale delle mansioni prima suddivise fra più collaboratori
esterni e dipendenti comunali. Si deciderà parallelamente se far capo anche per tutto il 2007 al
consulente esterno che esamina le costruzioni nei nuclei (Controllo tecnico costruzioni –
0020.318.22).
0020.318.00 Spese postali
Le nuove tariffe entrate in vigore nel 2006 hanno provocato l’aumento delle spese postali, pertanto
viene adeguato il preventivo.

1. Sicurezza pubblica
0100.301.00 Stipendi – Quota stipendio controllo abitanti
Per il 2007 si é deciso di aumentare di un’unità al 50% l’amministrazione comunale, questo per dar
modo di suddividere al meglio le rispettive funzioni, sgravare di determinati compiti il segretario
comunale e permettere una migliore gestione delle pratiche a livello amministrativo. La spesa
inserita in questo centro costo corrisponde pertanto allo stipendio di un’unità completa. Nel conto
0500.301.00 – Quota stipendio previdenza sociale – é stato invece confermato uno stipendio al
50%.
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Nel 2007 l’agente di polizia raggiungerà il traguardo del 20° di servizio, pertanto nel centro-costo é
prevista la relativa gratifica che alternativamente potrà essere richiesta sottoforma di gratifica in
vacanze.
2. Educazione
0200.314.00 Manutenzione stabili - Scuola dell’infanzia
Aumentato l’importo a disposizione per la manutenzione della struttura la quale, a dipendenza del
procrastinarsi a tempo indeterminato dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia,
dovrà essere oggetto di regolari interventi per garantirne il giusto decoro, la sicurezza e la
rispettiva funzionalità.
0210.352.06 Tavesio – costi di natura scolastica
A partire dal settembre 2006 al centro scolastico di Tavesio sono presenti solo allievi di Comano,
pertanto in base alla convenzione sottoscritta con Porza, il 100% delle spese di natura scolastica
saranno caricati al nostro comune. Il municipio di Porza, non essendo più interesato
all’utilizzazione della struttura ed avendo raggruppato tutto il suo istituto scolastico alle scuole di
Trida, ha avviato le trattative con Comano per la vendita della sua quota-parte di proprietà.
3.

Cultura e tempo libero

0330.301.00 Stipendi
Pure un addetto del servizio esterno raggiungerà il prossimo anno il 25° di servizio, inserita
pertanto la gratifica di una mensilità di stipendio che potrà essere percepita eventualmente sotto
forma di vacanza pagata.
0340.362.05 Contributo Consorzio Capriasca e Val Colla – Centro Balneare
Nell’estate 2006 é entrato in funzione il nuovo centro sportivo. Il municipio, interpellato dal
consorzio, ha deciso di partecipare all’iniziativa dando la possibilità ai suoi domiciliati di beneficiare
delle tariffe dei cittadini domiciliati nei comuni consorziati. Notevole il successo ottenuto anche a
livello del nostro comune: 450 cittadini hanno ritirato la tessera che da diritto alla riduzione delle
tariffe. Il contributo é stato calcolato suddividendo la spesa di gestione del centro in base al
numero degli abitanti domiciliati e tenendo conto di altri fattori quali la distanza degli impianti,
l’apporto di posti-letto turistici e la forza finanziaria di ogni comune.
5. Previdenza sociale
0540.361.014 Contributo al cantone per i provvedimenti di protezione
L’entrata in vigore della Legge per le famiglie (Lfam) comporta per il 2007 una nuova
partecipazione dei comuni alle spese per il sostegno alle famiglie e la protezione dei minorenni. La
partecipazione dei comuni é stabilita in base al gettito d’imposta.
7. Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
0720.318.38 Servizio raccolta rifiuti riciclabili
Come preannunciato nei conti preventivi 2006 il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti
comporta dei costi inferiori rispetto all’organizzazione vigente precedentemente. Il municipio sta
esaminando anche la realizzazione di un eco-centro per la raccolta differenziata dei diversi rifiuti
riciclabili; per il 2007 sono comunque confermati i quattro servizi organizzati il sabato mattina nei
mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
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Le tasse per la raccolta dei rifiuti a carico della cittadinanza sono state aumentate a partire
dall’1.1.2007 del 50%. Malgrado questo aumento i servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
vengono ora finanziati dalla tassa rifiuti nella misura di circa il 30%.

8. Economia pubblica
0860.410.01 Contributo AIL per privativa
Con l’aumento delle tariffe di consumo é da presumere che anche l’importo della privativa aumenti
in proporzione.

9. Finanze e imposte
0930.441.00 Quota parte imposte di successione
0930.441.01 Quota parte imposta sugli utili immobiliari
0930.441.02 Quota parte imposte immobiliari persone giuridiche
In relazione alla decisione 27.9.2005 del Gran Consiglio, per il 2007 non é prevista alcuna
partecipazione dei comuni alle succitate imposte.
Per quanto concerne il gettito d’imposta 2007 é stato aumentato il gettito 2006 calcolando una
crescita economica dell’1,5%. La partenza di un grosso contribuente nel 2005 ha comportato una
diminuzione del gettito 2005 rispetto al 2004 (per il quale era preventivata una crescita economica
del 2%). Nel 2007 si prevede comunque l’arrivo di nuovi contribuenti che dovrebbero annullare la
diminuzione del gettito riscontrata fra il 2004 ed il 2005. E’ comunque sempre difficile fare
previsioni per il gettito d’imposta, legato a fattori nazionali, cantonali e, come lo dimostrano arrivi e
partenze, anche personali.

Ammortamenti
La tabella degli ammortamenti indica in modo dettagliato i relativi costi. Il municipio, come indicato
sopra, conferma la linea adottata con i preventivi 2006. Si propone di armonizzare le aliquote
d’ammortamento in relazione alla diverse categoria dei beni amministrativi. Viene inoltre inserito
nel conto 141.60 il sistema di gestione impianto acquedotto, in modo da avere un conto unico
relativo agli investimenti che riguardano il servizio acqua potabile. Rimane per contro invariato
l’ammortamento di fr. 120'000.— relativo a questo conto.

Conto investimenti
Nei primi mesi del 2007 termineranno i lavori per la realizzazione della nuova strada comunale “via
Ai Ronchi” che, con la relativa urbanizzazione, permetterà l’insediamento di nuove abitazioni,
questo dopo un iter pianificatorio e legale durato più di vent’anni.
Inizierà anche il cantiere lungo via al Pozzo – via Cantonale – via Prospò, che impegnerà
notevolmente l’amministrazione comunale nella gestione della principale arteria viaria. La direzione
lavori é già stata sollecitata nel trovare un ottimale programma di lavoro e valide soluzioni per
ridurre il più possibile i disagi al traffico veicolare ed al traffico pesante. Poiché ovviamente non
sarà possibile eliminare tutti i disagi che un cantiere di queste proporzioni creerà, il municipio
informerà adeguatamente la popolazione, confidando nel contempo nella comprensione e
collaborazione di tutti i cittadini.
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484 in via Tersaggio, vincolato dal piano regolatore quale posteggio pubblico.
Si prevede di procedere all’emissione dei contributi di costruzione per le canalizzazioni, prevista
inizialmente nel 2006, ma posticipata a causa della già citata riorganizzazione dei compiti relativi al
personale di cancelleria.
Il municipio, in considerazione di quanto esposto, vi invita a voler

risolvere:

a) Sono approvati i conti preventivi per il comune di Comano per l’anno 2007.
b) Il fabbisogno da incassare a mezzo imposta è stabilito in fr 5'482'800.— .
Con osservanza.

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

Ris. Mun. 24.10.2006

Valerio Soldini

