MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 807
(del 12 luglio 2010)

ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 220'882.PER IL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI,
PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEL
TRATTAMENTO FANGHI

All’Onorando
Consiglio comunale
Canobbio

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
con il messaggio in esame vi chiediamo di pronunciarvi sulla domanda di
credito della Delegazione del Consorzio Depurazione Acque Lugano e
dintorni, licenziata il 19 maggio 2010 all’indirizzo del Consiglio consortile, con
copia ai Comuni Consorziati.
La trattanda soggiace al preavviso dei Comuni, in relazione all’art. 33 della
Legge sul Consorziamento dei Comuni.
Il Consorzio ha chiesto la concessione di un credito di fr. 12'430'000.- per la
ristrutturazione e l’ammodernamento del trattamento fanghi.
Le opere sono descritte in dettaglio nel messaggio della Delegazione, parte
integrante di questo documento e che alleghiamo.
Da parte del nostro Municipio si preavvisa favorevolmente la richiesta,
riconoscendo la necessità dell’investimento previsto.
In base alla chiave di riparto l’interessenza di Canobbio è del 1,777, per
un importo quindi di fr. 220'882.Si prevede di finanziare questo intervento sull’arco di 3 anni. Sul costo
dell’opera a cui il nostro Comune partecipa saranno prelevate 3 quote
annuali, indicativamente secondo il seguente piano di finanziamento:
2011
2012
2013
Totale

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

17'770.106'620.96'494.220'882.-
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Nell’ambito della revisione della LOC è stato inserito il nuovo articolo 164b,
che prevede per gli investimenti rilevanti di fornire indicazioni sulle
conseguenze finanziarie; l’art. 15 del Regolamento sulla gestione finanziaria
della LOC, stabilisce che lo sono quegli investimenti superiori al 10% del
gettito di imposta cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.-.
L’investimento in esame non rientra in questa casistica, precisando
comunque al riguardo che l’impegno diluito sull’arco di tre anni potrà essere
assorbito con la liquidità, senza il ricorso a capitale di terzi.
Dal 1 gennaio 2009 sono pure in vigore le nuove disposizioni in materia di
ammortamenti, contemplati dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. L’articolo 13 prevede per
gli impianti di depurazione delle acque un tasso compreso fra il 3 e il 5%.

Come anticipato in precedenza, per una più completa informazione sulle
opere previste, alleghiamo la documentazione consortile relativa a questo
credito.
Per le considerazioni sopra esposte invitiamo pertanto codesto Onorando
Consesso a voler

Risolvere
1. La domanda di credito di Fr. 12'430'000.- della Delegazione del Consorzio
Depurazione acque Lugano e dintorni è preavvisata favorevolmente a norma
dell’articolo 33 della Legge sul consorziamento dei Comuni.
2. E’ stanziato un credito di Fr. 220'882.- quale partecipazione alla spesa
secondo interessenza; l’importo sarà accreditato al Consorzio, in funzione
dell’impiego del credito.
3. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti nella relativa voce di
competenza ed attivata a bilancio sotto i beni amministrativi. La stessa sarà
ammortizzata almeno nella misura minima del 3% come previsto dall’art. 13
del Regolamento.
4. E’ fissata al 31 dicembre 2014 la data di scadenza del credito ai sensi dell’art.
13 cpv. 2 LOC.
Con distinti ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
R. Lurati

F. Lurati

Allegato:
Messaggio del Consorzio no. 25
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Per esame e rapporto:

Gestione

Edilizia

Petizioni
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