Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 202 / 2019

No. 178

1° aprile 2019

OGGETTO:

Consuntivo 2018 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il consuntivo 2018 del Comune e
dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio.
Le cifre di consuntivo comunale, nel loro complesso, si presentano come segue:

• Comune di Cevio
 GESTIONE CORRENTE
Uscite
totale uscite correnti
ammortamenti amministrativi
addebiti interni

fr.
fr.
fr.

5'133'868.04
326'943.60
272'080.00

fr.

5'732'891.64

Entrate
totale entrate correnti
accrediti interni

fr.
fr.

5'504'808.67
272'080.00

fr.

5'776'888.67

avanzo d’esercizio 2018

fr.

43'997.03

preventivo 2018: disavanzo

fr.

-100'740.00

uscite per investimenti
entrate per investimenti (senza ammortamenti)

fr.
fr.

1'132'260.56
74'146.40

onere netto per investimenti

fr.

1'058'114.16

fr.

1'058'114.16

autofinanziamento

fr.

370'940.63

Disavanzo totale

fr.

-687'173.53

 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

 CONTO DI CHIUSURA
onere netto per investimenti
ammortamenti amministrativi
avanzo d’esercizio

fr.
fr.

326'943.60
43'997.03
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 RIASSUNTO DEL BILANCIO al 31.12.2018
beni patrimoniali
beni amministrativi
eccedenza passiva

fr.
fr.
fr.

6'197'232.75
6'139'609.22
0.00

capitale di terzi
finanziamenti speciali
capitale proprio (compreso avanzo 2018)

fr. 10'483'702.13
fr.
171'111.90
fr. 1'682'027.94

ATTIVO

fr. 12'336'841.97

PASSIVO

fr. 12'336'841.97

La contabilità 2018 è stata sottoposta a revisione da parte del Gruppo Multi - Multirevisioni SA
di Locarno-Muralto. In allegato trovate il relativo rapporto di revisione (versione breve).
_____________________________________________________________

È questo il nono anno consecutivo che il Municipio presenta un avanzo d’esercizio e il capitale proprio
accumulato assomma alla bella cifra di fr. 1'682'027.94. Per la nostra realtà un capitale di riserva
importante ma che non costituisce ancora una garanzia di solidità finanziaria a medio-lungo termine.
L’avanzo 2018 va oltre le più rosee previsioni e si conferma in linea con il Piano finanziario 2018-2022.
Nonostante nel periodo 2010-2018 vi sia stato un consistente aumento di spesa in fatto di nuovi
investimenti e servizi, o per aggiornamenti e manutenzioni in generale, con un onere complessivo
accresciuto del 14.80% (+ fr. 740'000.-), la situazione finanziaria resta momentaneamente stabile
e positiva, tenuto conto che le entrate non sono lievitate di conseguenza ma con un aumento più
contenuto del 8.26% (+ fr. 441'000.-). Questo significa che vi è stato un buon margine di manovra
che ha permesso di assorbire favorevolmente costi straordinari oppure ammortamenti supplementari.
Un trend sorprendentemente positivo, per un periodo relativamente lungo e particolarmente dinamico
sul fronte dei servizi e opere comunali, ma che sappiamo, dai dati del Piano finanziario 2018-2022,
in procinto di cambiamenti significativi che prospettano maggiori difficoltà gestionali.
Ma questa tendenza che mostra chiaramente, nei prossimi anni, un peggioramento delle finanze
comunali, non deve comunque in alcun modo sminuire l’attuale buona situazione e quanto di valido
è stato fatto nel recente passato. Siamo coscienti che i margini di manovra si sono notevolmente ridotti,
che bisogna operare con moderazione e attenzione, ma nel contempo, proprio sulla base del risultato
d’esercizio di quest’ultimo consuntivo, vi sono giustificati motivi per guardare avanti con fiducia e
rinnovata progettualità, considerato il fatto che qualche risparmio è pur sempre possibile e sussistono
ancora delle riserve alle entrate (v. valutazione prudente del gettito fiscale).
Il buon esito del consuntivo 2018 non può essere attribuito ad un fattore specifico, ben definito,
ma è il risultato di varie componenti, di maggiore incasso o di minore spesa, che hanno portato a
questo ulteriore risultato utile. In seguito, nelle spiegazioni di dettaglio riferite alle singole poste
contabili, sono date informazioni puntuali al riguardo.
In termini generali e complessivi, è da sottolineare che il totale delle spese correnti a consuntivo
corrisponde praticamente a quanto indicato a preventivo, con una variazione minima di fr. 11'251.64
(un irrilevante + 0.20%). La differenza viene quindi fatta alle entrate che registrano un incremento
di fr. 155'988.67 (+ 2.78%).
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La documentazione contabile e finanziaria allegata al presente messaggio permette un esame
approfondito in materia e pertanto, in termini generali, non riteniamo il caso di aggiungere altro.
Nell’esame di dettaglio della gestione corrente 2018, proponiamo le seguenti osservazioni o
spiegazioni puntuali.
•

0 – Dicastero Amministrazione generale

conto 029.437.01 / Multe edilizie
Per opportuna informazione, specifichiamo questa posta contabile che fa riferimento ad un ben noto e
grave caso di reiterato abuso edilizio in Valle Bavona, in località Alnedo. La situazione, che si trascina
da anni, di fatto non è ancora risolta, in quanto complessa e di non facile soluzione. Ma principalmente
manca la necessaria collaborazione della controparte e inoltre sono sopraggiunti problemi di salute che
evidentemente condizionano la procedura. Il Municipio, anche per motivi sociali, ha sempre cercato di
evitare provvedimenti drastici, tuttavia è bene che si sappia che non vi è stata tolleranza ad oltranza,
tanto meno un atteggiamento volutamente negligente o compiacente, ma si è fatto quanto possibile
e, soprattutto, vi è stata una chiara e determinata sanzione sotto forma di multa edilizia, naturalmente
ben correlata alla rilevanza degli abusi ripetutamente compiuti trascurando volutamente ogni normativa
in materia, d’ordine edilizio, pianificatorio e/o ambientale, tenuto anche conto della particolarità del
comparto in discussione. La procedura è tuttora aperta ma teniamo a precisare, anche per evitare
inopportune emulazioni, che il Municipio è presente e attivo.
conto 090.301.05 / Stipendi personale di pulizia
Come è già ben noto, nel corso del 2018 ha avuto luogo la riorganizzazione del servizio di pulizie
degli stabili comunali con la rinuncia del mandato esterno (v. conto 090.314.09) e l’avvenuta
assunzione di personale proprio comunale addetto a questa funzione. Come precisato in sede
di preventivo, la relativa cifra era del tutto indicativa in quanto non era di fatto possibile calcolare
preventivamente l’effettiva entità di questa spesa. Sarebbe pertanto improprio, nella fattispecie,
parlare di un sorpasso di spesa. Anche se le cifre dovranno essere verificate nei prossimi anni,
appare comunque evidente che la gestione in proprio del servizio, che comporta vantaggi e svantaggi,
dal lato finanziario è sicuramente un maggiore onere di non poco conto. L’aspetto positivo è legato
all’assunzione di personale locale, così che abbiamo dato delle opportunità di lavoro. Questa nuova
organizzazione ha ripercussioni anche sul conto 090.313.01 – Materiale di pulizia (maggiore spesa
dovuta all’acquisto di materiale e attrezzature in dotazione alle ausiliarie assunte), come pure sul
conto 090.314.09 – Pulizia stabili (mandato esterno) che registra una maggiore spesa in questo
caso imputabile effettivamente ad un lavoro extra richiesto (pulizia estiva straordinaria delle scuole
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico).
conto 090.424.01 / Vendita terreni comunali a privati
Quanto incassato è collegato alle seguenti trattative:
•
fr. 2'100.- Ernst Bösch: rettifica confini a Cevio, località Rovana
•
fr. 900.- Oscar Dadò: rettifica confini a Cavergno, Via Campagna d Là
•
fr. 4'200.- vendita scorporo di terreno per nuova cabina SES a Cavergno, Via Lavizzara
•
fr. 2'850.- Oswald Perren e Magdalena Kern: rettifica confini a Cevio, località Rovana
•

1 – Dicastero Sicurezza pubblica

conto 103.301.08 / Mercede curatori
Anche se le necessità e le spese in quest’ambito sociale sono tendenzialmente in aumento,
il dato riferito al consuntivo 2017 appare essere stato – fortunatamente – un caso isolato,
dovuto a circostanze particolari (probabilmente si sono casualmente concentrati in un unico anno
varie indennità, anche arretrate, a favore di curatori che si occupano di casi nulla tenenti).
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2 – Dicastero Educazione

conto 200.302.00 / Scuola dell’infanzia – stipendi e indennità docenti
Il risparmio è dovuto al fatto che, a partire da settembre, ha cessato la sua attività la docente
d’appoggio che ha operato presso la scuola dell’infanzia di Bignasco negli ultimi due anni scolastici.
La rinuncia alla docente d’appoggio è stata una normale conseguenza legata alla diminuzione del
numero degli allievi (diminuzione allievi alla SI Bignasco in quanto trasferiti in Lavizzara).
conto 210.318.05 / Scuola elementare – trasporto allievi
L’aumento di spesa è imputabile ad un numero maggiore di trasporti per le esigenze scolastiche
(lezioni di nuoto, attività fuori sede) che non è possibile conteggiare con precisione in sede di
preventivo.
•

5 – Previdenza sociale

conto 570.362.04 / Partecipazione investimento Residenza Le Betulle Cevio
Per decisione dell’AVAD (Associazione Valmaggese Casa Anziani e Aiuto domiciliare)
questo contributo comunale nel 2018 non è stato prelevato. Non è ben chiaro se si tratta
di una decisione definitiva o limitata all’esercizio 2018.
conto 582.301.10 / Operatore sociale di Vallemaggia
Considerata la particolare e nota situazione venutasi a creare circa la conduzione di questo nuovo
servizio, la cifra inserita a preventivo era del tutto indicativa. Facciamo comunque osservare che il
“sorpasso” di spesa registrato è ampiamente compensato dalla maggiore entrata riportata al conto
582.436.00 - Rimborsi stipendi del personale, concernente l’indennità per il congedo maternità
dell’operatrice sociale Luisa Pedrazzi.
•

6 – Dicastero Traffico

conto 620.301.09 / Ausiliari squadra esterna
Questo conto registra una maggiore spesa causata dal personale ausiliario extra impiegato per la
gestione del territorio durante il periodo estivo (collaborazioni temporanee con ausiliari, civilisti o
richiedenti l’asilo).
•

7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione territorio

centro di costo 710 / Eliminazione delle acque luride
Questo centro di costo registra un autofinanziamento positivo addirittura del 111%.
Una situazione eccezionale dovuta al notevole risparmio riferito alla partecipazione pagata al Consorzio
depurazione acque del Verbano (v. conto 710.352.07). In questo caso la particolare situazione è da
collegare al pagamento del conguaglio annuale che per il 2017 è stato insolitamente contabilizzato
nel consuntivo 2017 (solitamente il conguaglio viene invece pagato l’anno successivo).
Il consuntivo 2017 è infatti stato chiuso con un certo ritardo rispetto al solito, pertanto, essendo già
venuti a conoscenza del conguaglio 2017 dovuto al Consorzio, si era ritenuto opportuno registrarlo
nell’anno esatto di competenza.
centro di costo 720 / Eliminazione rifiuti
Questo centro di costo si è autofinanziato, mediante la rispettiva tassa d’uso, nella misura dell’88%.
In base alle direttive vigenti in materia, il servizio è quindi ben coperto.
•

8 – Economia pubblica

conto 830.366.04 / Sostegno manutenzione impianti di Bosco Gurin
In merito abbiamo già avuto modo di spiegare e motivare la situazione in sede di preventivo 2019.
conto 860.424.02 / Utile su cessione forzata di 50 azioni SES
L’aggregazione di Contone con il Comune di Gambarogno ha comportato, in base alla chiave di
ripartizione esistente in materia e relativi accordi sottoscritti tra i Comuni del comprensorio SES,
la cessione al Comune di Gambarogno di 50 azioni SES detenute dal Comune di Cevio.
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Naturalmente tutti i Comuni azionisti della SES hanno dovuto procedere nelle stesso modo.
La vendita di queste azioni ha prodotto un piccolo maggiore incasso di fr. 1'898.90 in rapporto
al valore delle azioni registrato a bilancio.
•

9 – Dicastero finanze e imposte

conto 900.330.04 / Condoni e abbandoni d’imposta e tasse
Come spiegato in sede di presentazione del preventivo 2018, rammentiamo che in questo conto
è stato registrato l’assestamento contabile dei contributi provvisori di costruzione di Bignasco
per un importo di fr. 47'359.20. Un costo notevole che tuttavia viene completamente assorbito
dalla sola gestione corrente 2018.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Con un totale di uscite per investimenti nuovamente superiore al milione di franchi – precisamente
fr. 1'132'260.56 – anche il 2018 si conferma un anno particolare impegnato sul fronte operativo.
Nel corso del 2018 sono stati liquidati, in quanto conclusi o esauriti, i seguenti investimenti
e quindi i rispettivi crediti:
VOTO CC.
DENOMINAZIONE



UTILIZZATO

fr.

90'000.00 fr.

81'606.55 fr. -8'393.45

utilizzata la liquidità

fr. -64'470.95

utilizzata la liquidità

fr. 240'000.00 fr. 226'214.50 fr. -13'785.50

utilizzata la liquidità

19.12.2016

501.36 – Sistemazione argine
zona SI. Bignasco



CONSOLIDATO

19.12.2016

501.35 – Sistemazione argine
destro zona stand di tiro a Cevio fr. 240'000.00 fr. 175'529.05



RISPARMIO

26.05.2015

501.24 – Pavimentazione
Via Piètt a Bignasco



CREDITO

18.12.2017

501.38 – Nuova pista di
Pumptrack a Cevio

sorpasso

fr. 163'000.00 fr. 178'666.34 fr. +15'666.34

utilizzata la liquidità

Il sorpasso di credito rientra nel +10% ammesso per legge, come pure non è superiore a fr. 20'000.-.
Questa maggiore spesa è conseguente alla richiesta del Consiglio comunale (Commissione edilizia)
di posare una staccionata di separazione tra la pista di pumptrack e il parco giochi, come pure alla
pavimentazione del passaggio di collegamento d’accesso alla pista. Entrambi sono stati interventi
straordinari, non preventivati, ma non era il caso di rinunciare a questi interventi che si dimostrano
utili e funzionali. Al di là dell’onere finanziario, non indifferente, questo progetto ha comunque portato
grande visibilità al Comune di Cevio che sicuramente ha guadagnato non poco in fatto d’immagine.
Quindi un’iniziativa sicuramente interessante e propositiva, rivolta soprattutto ai giovani – Cevio:
Comune giovane e dinamico ! – che nel suo piccolo rappresenta un significativo “valore aggiunto”
per il nostro Comune, tenuto conto che le ricadute economiche di questo progetto si riscontreranno
nel prossimo futuro (per esempio, attorno alla pista vi è un buon movimento “turistico” e in settembre
Cevio ospiterà le finali svizzere di questa disciplina e siamo pure già stati candidati al relativo
campionato mondiale, opportunità che forse si ripresenterà nei prossimi anni).
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UTILIZZATO

RISPARMIO

CONSOLIDATO

20.03.2017

503.10 – Risanamento piscina
comunale di Bignasco

sorpasso

fr. 300'000.00 fr. 329'536.91 fr. +29'536.91

da consolidare

Il sorpasso di credito rientra nel +10% ammesso per legge.
Purtroppo gli interventi di risanamento della piscina si sono rilevati più onerosi del previsto.
D’altra parte quando si mette mano a questa infrastruttura che ha oltre 40 anni non si sa mai bene
dove si va a finire. Il risanamento completo era comunque necessario per assicurare almeno altri
10 anni di vita all’impianto. Per opportuna informazione, va detto che, in sede di messaggio municipale,
il credito d’investimento era stato arrotondato a fr. 300'000.- quasi per una questione estetica, per non
esagerare … pur sapendo già in fase di preventivo che le opere previste raggiungevano per l’appunto
un costo totale di circa fr. 330'000.-. Si sperava di riuscire a contenere qualche spesa, ad evitare
qualche intervento, invece di fatto, in corso d’opera, non vi è stato alcun margine di manovra.



ris. mun. no. 482 / 2017
503.12 – Analisi energetica
degli stabili comunali

fr.

25'920.00 fr.

27'174.80 fr. +1'254.80

utilizzata la liquidità

fr.

15'000.00 fr.

14'078.75 fr.

-921.25

utilizzata la liquidità

ris. mun. no. 172 / 2018
506.13 – Trattorino tosaerba
ISEKI per squadra esterna UTC fr.

22'947.25 fr.

22'947.25 fr.

0.00

utilizzata la liquidità

8'339.90 fr. -1'660.10

utilizzata la liquidità



ris. mun. no. 671 / 2017
506.12 – Videosorveglianza
per i centri rifiuti comunali





ris. mun. no. 39 / 2018
506.14 – Acquisto asciugatrici
lavanderie Bignasco e Cavergno fr.

10'000.00 fr.

BILANCIO
In relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 ci sembra vi sia solo da precisare l’impiego
dei contributi FER.
• conto 285.01 – FER / Fondo energie rinnovabili
I contributi FER a nostra disposizione sulla base delle direttive cantonali, in applicazione delle
disposizioni vigenti in materia, sono stati impiegati nel seguente modo:
 fr.

10'000.00 per aggiornamento illuminazione pubblica comunale
rif. messaggio municipale no. 122 del 10 marzo 2015

 fr.

10'000.00 per opere di urbanizzazione a Cavergno – illuminazione pubblica
rif. messaggio municipale no. 84 del 30 gennaio 2012

 fr.

15'000.00 sostituzione cucine case unifamiliari di Cevio (bene patrimoniale)
rif. messaggio municipale no. 160 del 23 ottobre 2017

 fr.

3'000.00 acquisto asciugatrici per le lavanderie pubbliche di Bignasco e di Cavergno
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 fr.

29'645.75 gestione corrente 2018 – contributo abbonamenti trasporti pubblici
conto 690.366.02 (e in entrata su conto 860.485.01)

 fr.

53'737.10 gestione corrente 2018 – incentivi comunali per risparmio energetico
+ sportello energia + contributo al Patriziato di Bignasco per
rinnovamento illuminazione pubblica a San Carlo Valle Bavona
conti 860.366.07 + 790.365.20 + 029.318.03
(e in entrata su conto 860.485.01)

_______________________________________________________________________________________________

fr. 121'382.85 totale contributi FER utilizzati per l’anno 2018
fr.

14'171.50 saldo fondo FER al 31.12.2018 (residuo contributi da utilizzare)

Il debito pubblico del Comune di Cevio a fine 2018 ammonta a fr. 4'457'581.28 e ben sappiamo che
si tratta di una cifra in crescita progressiva (2017 = fr. 3'770'407.80) che però al momento rientra
ancora in parametri di sostenibilità (pro capite per abitante di fr. 3'830.- / media cantonale 2016
per i Comuni di fr. 4'552.- / debito pubblico 2017 del Cantone: pro capite di fr. 5'400.-).
Gli indicatori finanziari confermano, in generale, una capacità operativa tendenzialmente limitata.
Comunque vi sono anche alcuni dati positivi, tenendo in considerazione che sono ormai vari anni
che applichiamo un moltiplicatore d’imposta del 90% (o anche inferiore).

• Azienda comunale acqua potabile di Cevio
Le cifre di consuntivo dell’Azienda, nel loro complesso, si presentano come segue:
 GESTIONE CORRENTE
Uscite
totale uscite correnti
ammortamenti amministrativi

fr.
fr.

108'145.93
140'000.00

fr.

248'145.93

Entrate
totale entrate correnti

fr.

286'097.30

fr.

286'097.30

Avanzo d’esercizio 2018

fr.

37'951.37

preventivo 2018: avanzo

fr.

8'000.00

uscite per investimenti
entrate per investimenti

fr.
fr.

62'584.25
0.00

Onere netto per investimenti

fr.

62'584.25

 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
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 CONTO DI CHIUSURA
onere netto per investimenti

fr.

62'584.25

autofinanziamento

fr.

177'951.37

Avanzo totale

fr.

115'367.12

ammortamenti amministrativi
avanzo d’esercizio

fr.
fr.

140'000.00
37'951.37

 RIASSUNTO DEL BILANCIO
beni patrimoniali
beni amministrativi
disavanzo d’esercizio

fr.
fr.
fr.

85'680.36
2'416'630.15
0.00

ATTIVO

capitale di terzi
finanziamenti speciali
capitale proprio (compreso avanzo 2018)

fr.
fr.
fr.

2'262'819.99
0.00
239'490.52

PASSIVO

fr. 2'502'310.51

fr. 2'502'310.51

Il consuntivo 2018 dell’Azienda acqua potabile chiude nuovamente in modo favorevole, ben oltre a
quanto preventivato. Il consuntivo rispecchia le cifre di preventivo. Il buon risultato d’esercizio è da
attribuire principalmente al contenimento delle spese, anche dovuto alla fortuna di non essere stati
confrontati con interventi straordinari di manutenzione o altre spese extra. Confermato questo positivo
andamento, che permette di consolidare ulteriormente il capitale proprio, non ci sembra vi siano
aspetti particolari da evidenziare o spiegare. Naturalmente questa attuale situazione favorevole
permette di guardare ai prossimi importati investimenti con una consolidata tranquillità (v. opere
di prolungamento della rete dell’acquedotto da Cevio fino al comparto artigianale/industriale di
Riveo).
Su fronte degli investimenti, con l’anno 2018 si è chiusa positivamente l’importante e significativa
fase dei lavori concernenti il collegamento degli acquedotti (acquedotto di Cevio collegato con
l’acquedotto di Cavergno-Bignasco).
VOTO CC.
DENOMINAZIONE



RISPARMIO

CONSOLIDATO

fr. 265'000.00 fr. 239'625.40 fr. -25'374.60

da consolidare

fr. 211'000.00 fr. 200'575.75 fr. -10'424.25

utilizzata la liquidità

fr. 432'000.00 fr. 417'244.35 fr. -14'755.65

da consolidare

17.12.2009

501.04 – Collegamento
acquedotti / fase 2



UTILIZZATO

26.01.2009

501.03 – Collegamento
acquedotti / fase 1



CREDITO

30.05.2011

501.05 – Collegamento
acquedotti / fase 3
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CONCLUSIONI E RISOLUZIONI
Il Municipio e l’Amministrazione comunale restano volentieri a disposizione per ogni altra informazione
o spiegazione dovesse necessitare in sede d’esame dei consuntivi 2018.
Rinnoviamo come d’abitudine un doveroso e sentito ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato
attivamente, in vari modi, a favore della nostra Comunità durante l’anno 2018: un coinvolgimento
ed una partecipazione sicuramente importanti e utili per tutti, che fanno bene sia alla collettività,
sia al singolo che si mette a disposizione.
Sulla base di quanto indicato in precedenza e dei documenti allegati al presente messaggio,
invitiamo il Consiglio comunale a voler
RISOLVERE:
sono approvati, dandone scarico al Municipio,
1)

2)

il consuntivo 2018 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2018
con i seguenti saldi:
- Gestione corrente

SPESE fr. 5'732'891.64 / RICAVI fr. 5'776'888.67
per un avanzo d'esercizio 2018 di fr. 43'997.03

- Conto degli investimenti
(beni amministrativi)

USCITE fr. 1'132'260.56 / ENTRATE fr. 74'146.40
per un onere netto d'investimenti 2018 di fr. 1'058'114.16

- Bilancio patrimoniale

ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 12'336'841.97

il consuntivo 2018 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo
d'esercizio di fr. 37'951.37 e un onere netto per investimenti di fr. 62'584.25,
come pure il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2018 con un
ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 2'502'310.51;

3) la chiusura dei seguenti investimenti:
3.1 conto no. 501.24 – Comune: pavimentazione Via Piètt a Bignasco
credito votato di fr. 90'000. consuntivo investimento di fr. 81'606.55
3.2 conto no. 501.35 – Comune: argine destro zona stand di tiro a Cevio
credito votato di fr. 240'000. consuntivo investimento di fr. 175'529.05
3.3 conto no. 503.36 – Comune: argine zona scuola dell’infanzia di Bignasco
credito votato di fr. 240'000. consuntivo investimento di fr. 226'214.50
3.4 conto no. 501.38 – Comune: pista pumptrack al parco giochi di Cevio
credito votato di fr. 163'000. consuntivo investimento di fr. 178'666.34
3.5 conto no. 503.10 – Comune: risanamento piscina di Bignasco
credito votato di fr. 300'000. consuntivo investimento di fr. 329'536.91
3.6 conto no. 501.03 – Azienda acqua: collegamento acquedotti / fase 1
credito votato di fr. 265'000. consuntivo investimento di fr. 239'625.40
3.7 conto no. 501.04 – Azienda acqua: collegamento acquedotti / fase 2
credito votato di fr. 211'000. consuntivo investimento di fr. 200'575.75
3.8 conto no. 501.05 – Azienda acqua: collegamento acquedotti / fase 3
credito votato di fr. 432'000. consuntivo investimento di fr. 417'244.35
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Con stima e cordialità.
per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

il segretario

Fausto Rotanzi

ALLEGATI:
- consuntivo 2018 del Comune di Cevio e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio
- rapporto di revisione (versione breve) per Comune e Azienda comunale acqua potabile

