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TRATTANDA No. 7 
 
 

Messaggio della Delegazione Consortile in merito al conto consuntivo 
2016 del Consorzio 
  
 
 
 
Gentili Signore ed egregi Signori Delegati, 
 

come buona consuetudine nel corso degli ultimi anni, anche durante il 2016 l’assenza di forti 
piogge, che comportano sovente dei danni alle strutture cui il Consorzio compete la 
manutenzione, ha permesso una gestione adeguata delle uscite complessive dell’Ente, 
mantenendole al di sotto dei preventivi elaborati dalla Delegazione (Fr. 618'478.45 di spese 
totali a consuntivo a fronte di un preventivo di Fr. 647'800.-) e con un aumento dell’1.5% 
rispetto alle spese registrate nel corso del 2015. 
 
In merito alle singole poste. 
 
Capitoli 30 e 31 
Nessuna modifica di rilievo in riferimento alle spese per Delegazione Consortile e personale 
(capitolo 30) e Beni e servizi (capitolo 31) con degli importi di consuntivo entro quanto 
preventivato. 
 
Capitolo 32 
I costi per la Manutenzione opere - forestale (conto 322) sono rimasti sui livelli degli anni 
precedenti (Fr. 343'599.80 nel 2016 e Fr. 354'143.- nel 2015). Le spese per Manutenzione 
opere - genio civile (conto 321) hanno raggiunto quota Fr. 141'714.25 in aumento nei 
confronti del 2015 (Fr. 112'993.95). Nessun costo per contro per la Manutenzione straordinaria 
(conto 323). Al conto Ammortamento perizia iniziale/istituzione Consorzio (conto 328) 
segnaliamo che durante il 2016 è stata saldata l’ultima quota di Fr. 18'000.- a completazione 
dell’impegno di ristorno al Cantone del prestito iniziale accordato al Consorzio. Globalmente il 
capitolo Manutenzione e ritiro delle opere consortili (capitolo 32) si posiziona al di sotto delle 
cifre di preventivo ed è in linea con i costi dell'anno precedente.  
 
Capitolo 40 
I Versamenti dei Consorziati (capitolo 40) nel corso del 2016 ammontano a Fr. 577'619.00, di 
soli Fr. 1'000.- superiori al 2015 (Fr. 576'540.-) e di Fr. 64'181.- (-10%) inferiori a quanto 
preventivato.  
 
Capitolo 49 
Per raggiungere il pareggio dei conti si è fatto capo al fondo di stabilizzazione dei versamenti 
prelevando da quest’ultimo Fr. 32'362.30 (conto 490).  
La Delegazione ha così voluto confermare la linea adottata di voler mantenere stabile, nel 
limite del possibile, l’ammontare del prelievo dai Consorziati.  
 
Il risultato complessivo registra pertanto nuovamente un consuntivo a pareggio  
 
Il bilancio al 31 dicembre 2016 presenta una dotazione del Fondo di stabilizzazione (conto 230) 
diminuito a Fr. 146'155.40.  
 
 
La Delegazione invita l’Assemblea ad approvare conti e bilanci 2016 del CRMM così come 
presentati. 
 

La Delegazione Consortile 
Locarno, maggio 2017 


