MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 237
_____________________________________
Magadino, 16 luglio 2018
Risoluzione municipale no. 840
di competenza della Commissione della Gestione

Ratifica a posteriori di un credito di CHF 555'327.25, utilizzato per
l’ammodernamento della rete d’illuminazione pubblica, negli anni
2015-2017
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
PREMESSA
Gli investimenti nell’ammodernamento sulla rete IP sono stati realizzati
approfittando di due “azioni Pro Kilowatt”, promosse dalla SES, che hanno
permesso di ottenere interessanti sconti sulle lampade LED installate.
L’investimento è stato realizzato in varie tranche, negli anni 2015
(CHF106’520.40), 2016 (CHF 203'169.30) e 2017 (CHF 245'637.55). Il
finanziamento è avvenuto interamente tramite il Fondo Energie Rinnovabili.
Per gli anni 2015, 2016 e 2017 il Consiglio comunale ha preso atto tramite il
controllo dei crediti degli avvenuti investimenti, approvato il conto investimenti
e dato scarico al Municipio per le risultanze contabili.
LA PRIMA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
Il Municipio, nella seduta Ordinaria del Consiglio comunale del 18.12.2017,
ha presentato il MM no. 190 che chiedeva la concessione di un credito
quadro di 1.365 MIO di CHF per l’ammodernamento della rete IP, da utilizzare
negli anni 2018-2023, comprensivo anche delle opere già eseguite e anzi
citate.
La Commissione della Gestione ha chiesto e ottenuto dal Consiglio comunale
che il credito fosse ridotto a soli CHF 400'000.00 per le opere di
ammodernamento della rete IP, negli anni 2018-2020. Sia nel rapporto
commissionale sia durante la seduta di Legislativo, nessuno ha eccepito o
contestato le spese già eseguite, ma neppure le ha approvate, lasciando
così invariata la situazione.

LA SECONDA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE
Il Municipio, nella seduta Ordinaria del Consiglio comunale del 23 aprile
2018, con la presentazione del MM no. 209 relativo ai conti consuntivi 2017
ha chiesto di approvare e stralciare dal controllo crediti gli investimenti
descritti in entrata. La Commissione della Gestione ha chiesto e ottenuto dal
Consiglio comunale di omettere lo stralcio dal controllo crediti, chiedendo
all’Esecutivo di procedere con separato messaggio alla richiesta di credito a
posteriori.
LA POSIZIONE DELLA SEZIONE ENTI LOCALI
La Sezione degli Enti locali, su nostra istanza ha preso atto degli antefatti
descritti e confermato che, in assenza della necessaria base legale per le
spese effettuate, s’impone di nuovamente sottoporre al Legislativo uno
specifico messaggio di richiesta del credito ai sensi dell’articolo 168 LOC.
Per i motivi anzi descritti, il Municipio chiede al Consiglio comunale di voler
deliberare
1. Sono ratificate a posteriori le spese d’investimento effettuate
nell’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, per un importo
complessivo di CHF 555'327.25, eseguiti negli anni 2015 (CHF106’520.40),
2016 (CHF 203'169.30) e 2017 (CHF 245'637.55).
2. Sono parimenti ratificati i prelievi dal Fondo Energie Rinnovabili, negli anni
di esecuzione degli investimenti, a copertura degli stessi.
3. Il totale degli investimenti eseguiti, di CHF 555'327.25, è stralciato dal
controllo dei crediti.
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