
 
Rapporto della commissione Gestione del Consiglio comunale di Lumino inerente: 

M.M. 05/2019 accompagnante il Conto consuntivo dell’Azienda 
comunale dell’acqua potabile di Lumino per l’anno 2018. 

 

     Lumino, 2 giugno 2019 

Onorevoli colleghi, 

la commissione della Gestione del Consiglio Comunale di Lumino si è riunita lunedì 27 maggio 

2019 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio Comunale. 

Alla riunione per esaminare il messaggio in oggetto erano presenti il sindaco Curzio De Gottardi, 

con i municipali Gian Paolo Pronzini, Nicolò Parente e Franco De Gottardi; era pure presente il 

segretario comunale ad interim Floriano Righetti ed il vicesegretario ad interim Claudio Guarise. 

Presenti per la Commissione della Gestione il presidente Candido Zorzi, i membri Fabiano Pianetti, 

Andrea Torrigiani, Sara De Gottardi con i supplenti Riccardo De Gottardi e Lorenzo Guaita. 

Assente giustificato Matteo Guscetti.  

Il municipale Gian Paolo Pronzini prende la parola su invito dei commissari per presentare i 

dettagli inerenti il conto consuntivo dell'Azienda comunale dell'acqua potabile di Lumino, già 

minuziosamente illustrato nel messaggio municipale. 

I conti consuntivi 2018 dell'azienda, la quale nel corso del 2018 ha potuto fornire quasi 

esclusivamente acqua di sorgente, si chiudono con una maggior entrata di CHF 4'679.84 pari al 

2.18% delle entrate, in linea con le entrate degli ultimi anni. 

L'accantonamento per la manutenzione straordinaria delle condotte, che nel 2006 aveva un saldo 

di CHF 62'651.00, nonostante il prelievo effettuato nel 2018 di CHF 5'186.50 ha oggi una riserva di 

CHF 195'748.70 (+212%). 

Si evidenzia inoltre che il capitale di terzi dell’Azienda a fine 2018 si attestava a CHF 1'286'669.50, 

in aumento di CHF 89'056.90 rispetto al 2017. 

In considerazione di quanto esposto e non avendo ulteriori osservazioni la commissioni della 

Gestione e dell’Edilizia raccomandano alle colleghe e ai colleghi Consiglieri Comunali a voler 

risolvere: 

 

1. È approvato il conto consuntivo dell'Azienda comunale dell'Acqua pota bile per 
l'anno 2018 che chiude nel seguente modo: 

 
a) Gestione corrente: 

totale delle entrate CHF 214'939.80 

totale delle uscite CHF 210’259.96 

avanzo d'esercizio                        CHF 4'679.84 
 

che va ad aumentare il capitale proprio. 
 

b) Conto investimenti 

totale delle entrate CHF 175'482.50 

totale delle uscite CHF 0.00 

avanzo d'esercizio                        CHF 175'482.50 
 



2. In ossequio all’art. 155 cpv. 3 e 168 cpv 2 della LOC, è dato scarico al 
Municipio di Lumino per la liquidazione sul seguente credito di investi- mento: 

 

Pos. contabile
Numero 
del M.M.

Importo votato Importo speso Diff. lorda + o -
Sussidi e 
contrib.

Carico AAP

031.501.50 04/2010 265'000.00fr.     268'137.95fr.     3'137.95fr.           0.00fr.            268'137.95fr.     

M.M. 04/2010 concernente la richiesta di un credito quadro per gli anni 2010-2013 di CHF 265'000.00 per la 

sostituzione parziale della rete di distribuzione dell’acqua potabile.  
 

 

3. In ossequio all’art. 155 cpv. 3 e 168 cpv 2 della LOC, è dato scarico al 
Municipio di Lumino per la liquidazione sul seguente credito di investi- mento: 

 

Pos. contabile
Numero 
del M.M.

Importo votato Importo speso Diff. lorda + o -
Sussidi e 
contrib.

Carico AAP

031.501.52 21/2013 108'000.00fr.     104'068.50fr.     -3'931.50fr.          0.00fr.            104'068.50fr.     

M.M. 21-2013 concernente la richiesta di un credito di CHF 108'000.00 per la sostituzione delle condotte di 

distribuzione dell'acqua potabile su parte di Via ai Ronchi e il risanamento della camera di collegamento tra la 

rete idrica del bacino superiore di quello inferiore dell'Acquedotto comunale.  
 

4. In ossequio all’art. 155 cpv. 3 e 168 cpv 2 della LOC, è dato scarico al 
Municipio di Lumino per la liquidazione sul seguente credito di investi- mento: 

 

Pos. contabile
Numero 
del M.M.

Importo votato Importo speso Diff. lorda + o -
Sussidi e 
contrib.

Carico AAP

031.501.56 06/2017 53'850.00fr.       53'760.15fr.       -89.85fr.               0.00fr.            53'760.15fr.       

M.M. 06-2017 concernente la richiesta di un credito di CHF 53'850.00 per la realizzazione di un dissipatore di 

energia sulla condotta in arrivo delle acque sorgive al bacino superiore dell'acquedotto comunale di Lumino.  
 

5. In ossequio all’art. 155 cpv. 3 e 168 cpv 2 della LOC, è dato scarico al 
Municipio di Lumino per la liquidazione sul seguente credito di investi- mento: 

 

Pos. contabile
Numero 
del M.M.

Importo votato Importo speso Diff. lorda + o -
Sussidi e 
contrib.

Carico AAP

031.581.04 05/2010 35'000.00fr.       34'858.55fr.       -141.45fr.             0.00fr.            34'858.55fr.       

M.M. 05/2010 concernente la richiesta di un credito di CHF 35'000.00 per il piano generale acquedotto (PGA).  
 

 
Con la massima stima: 
 
Per la Commissione della Gestione:  
 
Il Presidente: Candido Zorzi 
   
Membri: Fabiano Pianetti 
  Andrea Torrigiani 
  Matteo Guscetti 
  Sara De Gottardi 
 
Supplenti Riccardo De Gottardi 
  Lorenzo Guaita 


