COMMISSIONE DELLA GESTIONE
14 Giugno 2022

Rapporto della Commissione della gestione concernente 1! Messaggio Municipale
accompagnante i conti consuntivi 2021 dell'Azienda ,,Aicqua Potabile di Breggia
MM no 04/2022

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali,
la Commissione della Gestione (CdG) si è riunita in data 30.05.2022 per esaminare
il messaggio in oggetto. A questo incontro erano presenti i Municipali Coduri e
Jelmini oltre che al segretario comunale Mombelli e al responsabile dei seNizi
finanziari Laperna.
Considerazioni generali:
I conti consuntivi dell'azienda acqua potabile chiudono con un disavanzo
d'esercizio di Fr. I I 3'521.89 a fronte di un preventivo di disavanzo di Fr.
104'400.00. Anche nell'anno 2021 l'MP ha beneficiato di un contributo da parte
del comune di Fr. 60'000 come da preventivo e contro i Fr. I I 0'000 riversato per
l'anno 2020.
Il nubifragio che si è abbattuto nella nostra valle a fine luglio ha causato diversi
danni a diverse infrastrutture e soprattutto alle sorgenti della Valle della Crotta e
Piazzòò. Complessivamente questo evento naturale ha causato costi straordinari
per Fr. 187'4 76.05, comprese le prestazioni degli operai comunali e tecnico
comunale, a fronte di un rimborso assicurativo di Fr. I 58'997.00.
L'evoluzione delle entrate ha avuto un notevole aumento(+ 57 % ) soprattutto
grazie al puntuale lavoro di verifica dei singoli abbonamenti e la posa di nuovi
lettori elettronici, in modo che è stato possibile recuperare numerosi crediti relativi
alle tasse di consumo e a quelle riferite alle nuove condotte.
L'andamento e la gestione rispetto agli anni passati sembra migliorata ma fintato
che le varie opere del PCAI - VMU non saranno concluse, la situazione dovrà
essere costantemente monitorata. Con l'introduzione dei conti dell'Azienda acqua
potabile nel Comune si potrà sicuramente avere un'analisi finanziaria più reale.

Altro punto fondamentale sarà il nuovo serbatoio a Scudellate, dove le nuove
valutazioni di ubicazioni e sinergie, si spera possano portare a breve all'awio di un
nuovo progetto.
In conclusione di quanto premesso la commissione della gestione invita il consiglio
comunale di Breggia ad approvare il messaggio municipale così come presentato.

Con stima, i commissari:
Breggia, 14 Giugno 2022
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