indirizzo: casella postale 323, 6600 Locarno

TRATTANDA No. 7
Messaggio della Delegazione Consortile in merito al conto consuntivo
2017 del Consorzio

Gentili Signore ed egregi Signori Delegati,
durante il 2017, come nel corso degli anni che lo hanno preceduto, non si sono fortunatamente
verificati eventi meteo particolarmente violenti.
L’assenza di forti piogge non ha di conseguenza generato interventi straordinari per il ripristino
di danni alle strutture cui il Consorzio compete la manutenzione e ciò si riflette sui conti
consuntivi, con delle uscite complessive che restano al di sotto dei preventivi elaborati dalla
Delegazione (Fr.663'252.20 di spese totali a consuntivo a fronte di un preventivo di
Fr.752’450.-).
Nei confronti del 2016 segnaliamo un aumento delle spese inerenti le manutenzioni del genio
civile, rimangono stabili i costi delle manutenzioni a carattere forestale e sono in diminuzione
quelli per la gestione amministrativa del Consorzio.
In merito alle singole poste.
Capitoli 30 Delegazione Consortile e personale + 31 Beni e servizi
Nessuna modifica di rilievo in riferimento alle spese per Delegazione Consortile e personale
(capitolo 30) + Beni e servizi (capitolo 31) con degli importi a consuntivo entro quanto
preventivato e, come detto in precedenza, in costante diminuzione.
Capitolo 32 – Manutenzione e ritiro opere consortili
I costi per la Manutenzione opere - forestale (conto 322) sono rimasti sui livelli degli anni
precedenti (Fr. 347'527.35 nel 2017 e Fr. 343'599.80.- nel 2016). Le spese per Manutenzione
opere - genio civile (conto 321) si posizionano a Fr. 171'035.35 in aumento nei confronti del
2016 (Fr.141'714.25). Nessun costo in riferimento alla Manutenzione straordinaria (conto
323). Leggero superamento del preventivo per la Manutenzione altre spese (conto 324) a
seguito delle spese sostenute per la procedura di appalto delle manutenzioni del quadriennio
2017-2020.
Globalmente il capitolo Manutenzione e ritiro delle opere consortili (capitolo 32) si posiziona al
di sotto delle cifre di preventivo ed è in leggero aumento rispetto ai costi dell'anno precedente.
Capitolo 34 – 44 Progetti speciali
Le due poste riportano spese (Fr. 12'304.-) e ricavi (Fr. 10'000.-) relativi al progetto di
gestione della vegetazione nel tratto terminale delle sponde del fiume Maggia. Della durata di
10 anni il progetto ha un costo complessivo di Fr. 370'000.- dei quali i primi Fr. 100'000.- era
previsto fossero realizzati già nel corso del 2017. A fine anno, a causa di difficoltà
nell’assegnazione dei mandati, si è potuto attuare solo una minima parte degli interventi
previsti.

Capitolo 39 – Accantonamenti
A fine 2017 il Consorzio segnala una maggiore entrata di Fr. 13'659.25, somma che viene
girata sul Fondo per la stabilizzazione dei versamenti voluto per mantenere il più stabile
possibile l’ammontare del prelievo dai Consorziati.
Il risultato complessivo del conto economico registra pertanto un consuntivo a pareggio.
Il bilancio al 31 dicembre 2017 registra una dotazione del Fondo di stabilizzazione (conto 230)
di Fr. 159'814.65.
Capitolo 40 – Versamenti dai Consorziati
I Versamenti dei Consorziati (capitolo 40) nel corso del 2017 ammontano a Fr. 609'615.-, di
Fr. 67’735.- inferiori a quanto preventivato, a seguito della decisione della Delegazione di
incassare solo il 90% della quota preventivata. Sulla decisione di ridurre le quote chieste ai
Consorziati ha inciso anche la diminuita partecipazione alle spese per i lavori speciali previsti
lungo la golena della Maggia, lavori ridotti rispetto a quanto preventivato (v. capitolo 34 e 44).
Capitolo 42 – Altri ricavi
Nota lieta alla posta 424 Sussidio spese monitoraggio. La Divisione delle costruzioni, in
applicazione alla Legge federale sui corsi d’acqua e sugli impianti ad accumulazione e alla
Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali, ha sostenuto i costi registrati dal
nostro Consorzio per le spese di monitoraggio inerenti la Briglia Secada e l’Opera di presa della
galleria di deviazione della Rovana a Campo Vallemaggia. L’ammontare complessivo di Fr.
35'358.50 rappresenta il 60% dei costi registrati negli anni 2015, 2016 e 2017. Questo
contribuito dovrebbe venire assegnato anche nei prossimi anni.
La Delegazione Consortile chiede che i conti consuntivi 2017 del Consorzio siano approvati così
come presentati
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