indirizzo: casella postale 1114 6616 Losone

TRATTANDA No. 6
Messaggio della Delegazione Consortile in merito al consuntivo 2009
del Consorzio

Gentili Signore ed egregi Signori Delegati,
l’attività principale svolta nel corso del 2009 da parte del Consorzio Rovana Maggia Melezza ha
riguardato le operazioni di passaggio delle opere dai Comuni al Consorzio, l’organizzazione dei
lavori di sorveglianza e le prime manutenzioni dei manufatti.
Il Consorzio è ora strutturato e dal 2010 potrà essere operativo a “pieno regime” su tutto il
comprensorio grazie ai mandati assegnati alle diverse imprese del settore.
I conti 2009 vanno pertanto letti in questo contesto di ultimo anno di “preparazione”; in
particolare segnaliamo:


Gruppo 30 Spese Delegazione Consortile e personale
I costi risultano essere superiori agli importi che dovrebbero essere consuntivati nel corso
dei prossimi anni in quanto nel 2009 si sono dovuti effettuare numerosi sopralluoghi per il
ritiro delle opere (conto 301 e 304 onorari e rimborsi spese).



Gruppo 31 Spese per beni e servizi
Al fine di rendere operativa la sede di Losone si è dovuto procedere nell’acquisto di alcuni
macchinari per l’ufficio (conto 311 - Fr. 3'979.60).



Gruppo 32 Spese manutenzione e ritiro opere consortili
I costi inseriti nei conti da 321 a 325 si riferiscono prevalentemente alla manutenzione delle
prime opere ritirate ad inizio anno. Queste spese sono destinate a crescere con la piena
operatività del Consorzio a partire dal 2010.
Il conto 328 (Fr. 30'000.-) ci accompagnerà ancora per otto anni poiché si tratta
dell’importo che siamo chiamati a rimborsare ratealmente al Cantone (Fr. 228'000.-) per le
spese che ha sostenuto al momento della costituzione del Consorzio (perizia).

Come annunciato lo scorso anno con la presentazione del piano contabile, la Delegazione ha
deciso di creare un fondo (conti 390 e 490) per la stabilizzazione dei versamenti destinato a
mantenere il più possibile invariato il contributo richiesto annualmente ai Consorziati.
Disponendo di una adeguata liquidità si eviterà di far capo a prestiti bancari e grazie al fondo,
a meno di eventi particolari, non dovrebbero infine rendersi necessari richieste di più
versamenti nel corso del medesimo anno. Per il 2009 si propone all’Assemblea di accantonare
nel conto 390 la maggior entrata registrata dall’esercizio.
Per quanto riguarda i ricavi segnaliamo che le quote incassate dai consorziati per il 2009
ammontano a Fr. 400'000.00 e sono state in parte utilizzate per la copertura del disavanzo
2008 di Fr. 44'632.55 già ratificato lo scorso anno dall’Assemblea.
A fine anno il bilancio presenta attivi e passivi per un totale di Fr. 434'844.10. Il fondo di
stabilizzazione (conto 230) ammonta a Fr. 153'846.10.
La Delegazione Consortile, preso atto anche della verifica contabile attuata da una ditta del
ramo come richiesto per legge per tutti i Consorzi con una cifra d’affari superiore ai Fr.
200'000.-, invita l’Assemblea ad approvare i conti consuntivi 2009 del CRMM così come
presentati.
La Delegazione Consortile - Losone, giugno 2010

