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 Vernate, 10 maggio 2010 

MM NR. 06/10 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI DEL COMUNE 
DI VERNATE - ANNO 2009 
 
 
 
Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 06/10  
accompagnante i conti consuntivi del Comune per l’anno 2009, approvati dal Municipio di 
Vernate con risoluzione no. 157 del 10 maggio 2010. 
 
 
PREMESSA 
 
Nell’anno in rassegna, di cui vi sottoponiamo i consuntivi, sarebbe inutile elencare tutti 
quei fattori negativi che hanno influenzato direttamente o indirettamente anche l’attività 
degli enti pubblici e privati che costituiscono il “corpo economico” del Paese. E’ d’obbligo 
invece evidenziare in questa premessa i macro dati che ci consentono di capire, da una 
parte quale è stato il modus operandi del Municipio per l’esercizio 2009 e dall’altra intuire 
con tranquillità il futuro che ci aspetta. 
 
Il mondo che ci circonda dà dei timidi segnali confortanti ma probabilmente ancora non è 
giunto il tempo di parlare di ripresa. 
Come si diceva poc’anzi è importante rilevare i macro dati che scaturiscono dal 
consuntivo 2009 del Comune di Vernate e confrontarli con i dati relativi al Consuntivo 
2008. 
Anzitutto la forte diminuzione del debito pubblico pro capite che dai 12’101 CHF del 2008 
è sceso a CHF 9’933 CHF nel 2009 (-17.92%). Per il futuro, considerato i due fattori che 
influenzano questo indicatore, ci attendiamo un ulteriore miglioramento della situazione. 
Infatti la politica di contenimento del Municipio collegata all’aumento della popolazione 
finanziaria del Comune ci permetteranno di ottenere ottimi risultati in relazione al debito 
pro capite. 
A conferma di quanto enunciato nel paragrafo precedente basti considerare come la cifra 
relativa agli INVESTIMENTI sia la conferma della prudenzialità adottata dall’esecutivo nel 
2009. 
Totale investimenti 2008 CHF 2'329'375.94 
Totale investimenti 2009 CHF 1'316'585.55. 
 



  

Un indicatore finanziario che merita di essere evidenziato in questa sede è certamente 
quello relativo ai debiti a medio e lungo termine che al 31.12.2008 ammontavano a CHF 
6'311'253.71 mentre al 31.12.2009 il totale si attesta a CHF 4'940'000.- (-21,8%). 
 
Un’ultima considerazione relativa ai “grandi numeri” che scaturiscono dai nostri 
Consuntivi 2009 è quella relativa al rapporto tra il totale del gettito di imposte comunali e 
l’esborso del Comune di Vernate relativo ai Contributi di livellamento di CHF 189'532 e di 
CHF 9'277 per la perequazione. 
Questi dati ci indicano che ben il 12% degli introiti delle imposte Comunali di Vernate 
devono essere versati al Cantone per la compensazione intercomunale. 
Di questa particolare situazione il Municipio di Vernate ha reso attento il Consiglio di 
Stato facendo notare come questa situazione sia insostenibile e iniqua, per i contribuenti 
di Vernate e chiede pertanto ne tenga debitamente conto nella revisione in corso della 
legge sulla perequazione. 
 
Esaminando la gestione corrente, i consuntivi 2009 presentano uscite totali per CHF 
2'590'851.74 con una diminuzione di CHF 121'067.14 (4,46%) ed entrate totali per CHF 
2'287'794.60 con una diminuzione di CHF 455'617.20 (16,61%) rispetto al consuntivo 
2008. 
 
L’esercizio 2009 evidenzia un aumento contenuto delle spese per il personale (+ 1,1% 
rispetto al 2008) ed uno più marcato delle spese per beni e servizi (+ 8,8%) dovuto in 
particolare alle spese per manutenzione stabili e strutture ed ai costi per servizi ed 
onorari. Gli interessi passivi diminuiscono del 32,9%, grazie alla diminuzione dei debiti  e 
gli ammortamenti del 50,2% grazie agli ammortamenti supplementari di ca. CHF 400'000 
proposti a consuntivo 2008. Trascurabile l’aumento dei rimborsi ad enti pubblici (+ 1,8%) 
mentre vi è un netto incremento dei contributi propri (+ 49,6%) dovuta all’aumento degli 
oneri assicurativi e dei contributi per anziani ospiti di istituti.  
 
Per quanto riguarda i ricavi vi è un’ importante diminuzione delle imposte (- 22.7%) 
dovuto in parte alla diminuzione delle imposte alla fonte (ca. - CHF 150'000) ed in parte 
alla diminuzione delle sopravvenienze d’imposta (ca. - CHF 450'000). 
 
L’autofinanziamento nel 2009 è di CHF 8'178.16 (nel 2008 era di CHF 660'517.65), il 
grado di autofinanziamento è dello -0,7%. Il segno negativo è dovuto al fatto che nel 
corso dell’anno il Comune ha incassato più di quanto ha speso per investimenti (vendita 
terreni ZEIC). 
L’avanzo totale è pari a CHF 1'105'602.21 (2008: disavanzo totale di CHF 1'516'093.84) 
e si riflette sulla riduzione del debito pubblico che si attesta ora a CHF 9’933 procapite e 
risulta eccessivo rispetto alla media cantonale. 
 
Inoltre la gestione di parte dei debiti presso un istituto di credito con tassi che si aggirano 
mediamente tra lo 0.30% e lo 0.40%, ha contribuito in modo importante a diminuire il 
costo per interessi. 
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BILANCIO 
 
Attivo 
 
Liquidità 
Il totale della liquidità al 31 dicembre 2009 ammonta a CHF 251'547.66 ed è composto 
dai saldi delle casse (CHF 2'583.40), dei conti correnti postali (CHF 237'784.97) e del 
conto corrente bancario BSI (CHF 11'179.29). 
 
Crediti 
Il totale dei crediti esposti a bilancio ammonta a CHF 557'423.25. 
Di questi, il credito residuo per imposte comunali arretrate ammonta a CHF 515'739.20 e 
riguarda l’esercizio 2009; infatti tutte le poste relative agli esercizi 2008 e precedenti sono 
state pareggiate; di conseguenza tutti gli incassi futuri per questi anni saranno registrate 
a sopravvenienze d’imposta. 
La stima del gettito d’imposta relativo all’anno 2009 è stata effettuata sulla base di tutte le 
informazioni a disposizione della cancelleria comunale a fine anno. La valutazione a 
consuntivo delle imposte d’esercizio è da ritenere prudenziale ma corretta. 
 
Investimenti in beni patrimoniali 
L’importo di CHF 53'682.18 è costituito dal libretto nominativo nr. 5405001 “gemellaggio” 
(CHF 3'687.22), dal libretto di risparmio nr. 5405646 “Riserva forestale” (CHF 994.96) e 
dagli immobili “Ufficio postale” (CHF 49’000.00).  
 
Transitori attivi 
Il saldo dei transitori attivi esposto a consuntivo  ammonta a CHF 23'285.80 e comprende 
le seguenti poste: 

- AIL SA, addebito fattura già pagata   
- Sommer Therese, doppia restituzione tassa rifiuti 2007 
- Zurigo, assicurazione diaria x malattie docenti 2010 
- Vodese, assicurazioni veicolo e casco 2010 
- Zürcher Kantonalbank, leasing fotocopiatrice gennaio 2010 
- Comune Neggio, acconto frequenza SE 2010 
- SUVA, acconto premi provvisori 2010 
- Comune Vezia, conguaglio part. Costi docente EM 2009 
- Rivista di Lugano, abbonamento 2010 
 

Investimenti in beni amministrativi 
Nei conti dei beni amministrativi, che presentano un saldo di CHF 6'449'498.56, si è 
proceduto alla registrazione degli investimenti dell’anno 2009 (investimenti netti CHF 
1'097'424.05-), degli ammortamenti ordinari così suddivisi in base ai nuovi tassi imposti 
dalla LOC: 

- CHF 138'120.00 sui beni amministrativi pari al 6,3% del valore ammortizzabile alla 
fine del periodo precedente. 

- CHF 170'345.17 sui beni amministrativi riguardanti l’approvvigionamento idrico 
pari al 4,2% del valore residuo alla fine del periodo precedente.  

Gli investimenti lordi del corrente anno ammontano a CHF 1'316'585.55. 
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Passivo 
 
Impegni correnti 
Gli impegni correnti ammontano a CHF 397'252.82 e sono costituiti da creditori per 
imposte (CHF 121'147.45), dal creditore Cassa Pensione (CHF 1'475.45), da creditori 
diversi (CHF 78'206.75), dalla cauzione telecomandi (CHF 1'650.00) e dal conto corrente 
Stato/Comune (CHF 194'773.17). 
I saldi a bilancio sono stati verificati sulla base di fatture o, nel caso di stime, sulla base di 
plausibilità con l’attività svolta e le cifre dello scorso anno. 
 
Debiti a breve termine 
Il saldo dei debiti a breve termine ammonta a CHF 21’521.00 e riguarda il conto di 
corporazione della BSI. 
 
Debiti a medio e lungo termine 
I debiti a lungo termine presentano un saldo di CHF 4'940'000.00 così composto: 
anticipo fisso UBS SA no. 718587.90 D CHF       500'000.00 
anticipo fisso UBS SA no. 718587.90J CHF    1'000'000.00 
anticipo fisso BSI no. 239455.22 CHF 2'300'000.00 
anticipo fisso BSI no. 260095 CHF 1'140’000.00 
 
L’allegata tabella “annesso al bilancio” presenta il dettaglio degli stessi con l’indicazione 
di scadenze e tassi d’interesse.   
 
Debiti per gestioni speciali 
Il saldo al 31 dicembre 2009 ammonta a CHF 3'480.00 e concerne un legato per opere 
cimitero. 
 
Transitori passivi 
L’importo di CHF 61'727.65 a fine anno 2009 riguarda transitori passivi d’esercizio e più 
precisamente: 

- Saldo fatture a favore di Soldati Mario, architetto,  per un importo di CHF 
13'729.00 

- Stipendi netti da versare e indennità per commissioni e delegazioni 2009 
- CSI, riscossione imposta comunale 2009 
- Addebito documenti d’identità dicembre 2009 
- Valutazione quota stipendio docente attività creative 2009 
- Valutazione conguaglio quota stipendio docente sost. pedagogico 2009 
- Valutazione conguaglio cassa AVS/AI/IPG 2009 
- Valutazione conguaglio assicurazione infortuni complementare 2009 
- Valutazione conguaglio assicurazione malattia 2009 
- Valutazione conguaglio assicurazione infortuni stato 2009 
- Accantonamento costi x revisione conti consuntivi 2009 

 
Impegni verso finanziamenti speciali 
Il saldo di CHF 527'820.55 comprende gli accantonamenti per manutenzione 
canalizzazioni (CHF 163'762.65), i contributi sostitutivi posteggi (CHF 142'300.00) e i 
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contributi sostitutivi rifugi (CHF221’757.90). 
 
Capitale proprio 
Il capitale proprio funge da unica riserva generale da cui viene dedotto il disavanzo 
d’esercizio della gestione in esame. 
Il capitale proprio al 31 dicembre 2009 risulta così composto: 
Avanzi d’esercizio accumulati al 1 gennaio 2009 CHF 1'759'692.57  
Disavanzo d’esercizio anno 2009 CHF 303'057.14 
Totale Capitale proprio CHF 1'456'635.43  
 ==============  
    
 
GESTIONE CORRENTE 
 
Come già visto nella premessa, la gestione corrente chiude con 
un totale di costi ammontante a   CHF  2'590'851.74 
e un totale di ricavi ammontante a  CHF  2’287'794.60 
determinando un disavanzo d'esercizio di  CHF     303'057.14 
 
Nell’esame di dettaglio di ogni singolo dicastero segnaliamo le voci contabili che, rispetto 
al preventivo, presentano le differenze più importanti. 
 
 
Amministrazione 
La maggiore uscita del capitolo “amministrazione” si evidenzia principalmente ai conti 
001.300.01 “Onorario e indennità Municipali” (+CHF 11'704.00), 002,311,01 Acquisto 
mobilio, macchine, ecc (+8'664.55) e 002,318,04 “Altre prestazioni di terzi” (+CHF 
16'376.65). 
 
Come già negli esercizi precedenti il grande numero di nuove costruzioni edificate o in 
corso di edificazione  nel nostro Comune come pure gli interventi sulla rete di acqua 
potabile e di canalizzazione, hanno richiesto un grande impegno dei nostri Municipali con 
un conseguente aumento delle indennità percepite. 
Il sorpasso di credito di circa CHF 6'000.00 al conto “stipendio cancelleria” è dovuto al 
fatto che per alcuni mesi è stata affiancata alla nuova impiegata amministrativa la 
precedente dipendente. 
Pure superiore, rispetto al preventivo, l’uscita riguardante le altre spese per il personale 
che fa segnare una spesa complessiva di CHF 2'310.00 contro un preventivo di CHF 
500.00; questa maggior spesa riguarda la partecipazione della nostra collaboratrice al 
corso di funzionaria amministrativa. 
La maggior spesa di circa CHF 16’000.00 al conto “altre prestazioni di terzi” è da 
ricondurre agli onorari legali versati per l’evasione dei vari ricorsi (telecamere, residenze 
secondarie, sentiero Santa Maria). 
Anche il conto “Altri costi diversi” fa segnare un leggero sorpasso rispetto al preventivo, le 
poste più importanti sono alcune spese per ripetibili e l’acquisto del lettore per i microchip 
dei cani. 
Come già anticipato in occasione della presentazione del preventivo 2010, i costi 
riguardanti le assicurazioni sono stati suddivisi nei vari dicasteri, troveremo pertanto una 
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diminuzione del relativo al capitolo “amministrazione” e l’aumento negli altri rispettivi 
capitoli.  
Le altre poste sono in linea con il preventivo 2009. 
 
Sicurezza pubblica 
La spesa al conto “111,318,01 – Servizio ausiliario di polizia” fa registrare un aumento di 
CHF 9'604.05. Il Municipio ha ritenuto opportuno stipulare una convenzione per il servizio 
di polizia con i Municipi di Agno, Bioggio e Manno (ABM) per migliorare le prestazioni. La 
convenzione è stata ratificata dal legislativo nella scorsa seduta del 22 marzo 2010. 
 
Educazione 
La spesa riguardante gli stipendi alle docenti di Scuola dell’infanzia ed elementare è in 
linea con il preventivo 2009. 
Le spese riguardanti le quote richieste al Comune di Vernate per gli stipendi dei docenti 
di sostegno pedagogico ed educazione musicale fanno segnare un incremento di CHF 
4'500.00 e 1'784.00; questo aumento è dovuto unicamente all’aumento di allievi. 
La spesa complessiva al conto “manutenzione stabile scolastico” di CHF 16'775.65, che 
fa registrare un sorpasso di CHF 11'775.65, comprende alcuni interventi importanti quali 
la sostituzione della recinzione ormai vetusta e la sostituzione delle lampade nella 
palestra e nell’atrio d’entrata. 
 
Cultura e tempo libero 
Registrate nel conto “Manifestazioni locali” le spese, e relativi incassi, riguardanti le 
serate organizzate dal gruppo Farciam, i contributi per il Carnevale e per la festa per il 1. 
di agosto ed inoltre le spese sostenute per il pranzo degli anziani e l’aperitivo per i 
diciottenni. 
 
Sanità  
Per questo dicastero le cifre sono in linea con il preventivo 2009. 

 
Previdenza sociale 
Il contributo “Oneri assicurativi” ammonta a CHF 255'329.10 ed è comprensivo delle 
quattro rate di acconto addebitate per il 2009 per un totale di CHF 202’750.00 e del 
conguaglio per il 2008 pari a CHF 52'579.10. Questo contributo viene calcolato in base al 
gettito fiscale cantonale di due anni prima corrispondente a quello del 2006 (anno di 
maggior gettito del Comune). 
Il conto “Contributo per anziani ospiti di istituti” presenta una maggiore uscita di CHF 
19'622.05 rispetto al preventivo 2009 e comprende le quattro rate di acconto per 
l’esercizio 2009 ed inoltre il conguaglio per l’esercizio 2008.  
Il “Contributo per il SACD” (Servizi assistenza e cura a domicilio) presenta una maggior 
spesa di CHF 19'020.50 rispetto al preventivo e comprende le quattro rate di acconto per 
l’esercizio 2009 ed il conguaglio per l’esercizio 2008. Come le due poste precedenti 
anche il conto “Contributi per i servizi di appoggio” presenta una spesa globale superiore 
al preventivo di CHF 8'155.65. 
 
Traffico 
Nel corso del 2009 il Municipio ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di un 
sostituto durante le assenze per vacanza del nostro operaio comunale, la spesa relativa 

 Tel.: +41 (0)91 605 25 22      Fax: +41 (0)91 604 57 39      info@vernate.ch      www.vernate.ch Pag. 6 

 



  

alle prestazioni versate è stata registrata al conto “662,308,01 personale avventizio”. 
Nel conto “Segnaletica stradale”, che fa registrare un sorpasso di spesa di CHF 4'588.35, 
sono stati registrati in particolare i costi per l’acquisto della segnaletica nel nucleo e nei 
parcheggi comunali. 
Il sorpasso di CHF 4'604.90 che troviamo nel conto “Manutenzione illuminazione” è 
principalmente dovuto alla richiesta di spostamento di un candelabro da un fondo privato 
al suolo pubblico. 
Nel conto “finanziamento trasporti pubblici” è registrato il contributo unico richiesto dal 
Cantone per la partecipazione di tutti i Comuni del Canton Ticino. 
 
Protezione ambiente e sistemazione territorio 
Superiore al preventivo la spesa complessiva per il consumo d’energia elettrica per il 
funzionamento dei vari serbatoi. Tenuto conto che gli impianti erano ex novo la spesa 
preventivata era frutto di una valutazione eseguita con le AIL. 
Il conto “manutenzioni e riparazioni varie” presenta una maggior uscita di CHF 11'855.50. 
In particolare si è reso necessario un intervento urgente di riparazione sulla condotta in 
Via alle Valle come pure la revisione generale degli idranti. 
Gli interessi passivi relativi al servizio “acqua potabile” sono stati suddivisi calcolando il 
debito del servizio acqua potabile (AP) al 1 gennaio 2009, gli investimenti dell’anno e 
l’autofinanziamento ed ammontano a CHF 80'622.92. 
Gli ammortamenti ordinari effettuati, in base a quanto previsto a preventivo ed in sintonia 
con il Piano finanziario corrispondono al  4,2% della sostanza ammortizzabile allibrata a 
bilancio al 1. gennaio 2009 di CHF 4'018'000.00. 
Al conto “manutenzione cimitero” possiamo constatare un aumento di spesa pari a CHF 
1'813.35 che riguarda la sostituzione della ghiaia nei vialetti ed al tinteggio della cappella. 
 
Economia pubblica 
Non si registrano variazioni degne di rilievo rispetto al preventivo 2009. 

 
Finanze 
Il risultato negativo della gestione corrente per l’esercizio in esame, come già spiegato in 
precedenza, è fondamentalmente dovuto alla variazione dell’incasso di sopravvenienze 
su imposte degli anni precedenti ed imposte alla fonte, mentre la valutazione del gettito 
non fa segnare modifiche sostanziali rispetto ai risultati del 2008. 
Ammontano ad un totale di CHF 198’809.00 i costi riguardanti il contributo di livellamento 
e la perequazione finanziaria, contributi calcolati sul gettito 2006 che come già spiegato 
in precedenza è stato il più elevato degli ultimi anni. 
Sono stati reintrodotti a partire dall’esercizio in corso i versamenti da parte del Cantone 
delle quote riguardanti le imposte di successione, dell’imposta immobiliare PG e della 
tassa sui cani. 
La vendita di tutti i terreni ZEIC ed i relativi incassi, ha permesso al Comune di 
rimborsare diversi debiti contratti presso istituti bancari. Pertanto la posta degli interessi 
passivi sui debiti bancari (conti 994.322.01 e 994.420.01) presenta un saldo attivo pari a 
CHF 1'318.00.  
Come precedentemente citato nel capitolo “protezione ambiente e sistemazione del 
territorio” il rimanente degli interessi passivi registrati riguarda unicamente i debiti legati al 
servizio acqua potabile. 
Gli ammortamenti ordinari complessivi effettuati, in base a quanto previsto a preventivo, 
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sono di poco superiori al limite minimo prescritto dalla LOC per il 2009 (5%) e 
precisamente corrispondono al 6,4% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio al 
1. gennaio 2009 (senza la zona EIC). La diminuzione per ammortamenti dei beni 
amministrativi di circa CHF 65'000.00 è dovuta alla decisione di procedere ad 
ammortamenti straordinari a consuntivo 2008 per circa  CHF 400'000.00, pertanto la 
sostanza ammortizzabile ad inizio 2009 si è ridotta causando una conseguente 
diminuzione degli ammortamenti dell’anno in esame. 
 
 
INVESTIMENTI 
 
Come già indicato nella premessa, il conto degli investimenti chiude con un’entrata netta 
di CHF 1'097'424.05  (uscite per investimenti CHF  1'316'585.55 / entrate per investimenti 
CHF 2'414'009.60). Dopo il riporto degli ammortamenti (CHF 311'235.30) e la 
registrazione del disavanzo d’esercizio, risulta un avanzo totale di CHF 1'105'602.21. Per 
il dettaglio dei singoli investimenti rimandiamo al commento sul controllo dei crediti. 
 
 
TABELLE 
 
In ossequio alle disposizioni dell’articolo 31 a) RgfLoc, oltre alle tabelle che sono 
elaborate direttamente dal programma di contabilità, alleghiamo al consuntivo le tabelle 
degli ammortamenti, la tabella annessa al bilancio (elenca la situazione dei crediti e dei 
debiti) e la tabella sul controllo crediti (opere realizzate, in fase d’esecuzione o non 
ancora iniziate). 
Proprio con riferimento alla tabella sul controllo dei crediti, elenchiamo più avanti le opere 
nel frattempo giunte a conclusione per le quali si chiede al Consiglio comunale la relativa 
approvazione di stralcio nel dispositivo finale di risoluzione del presente messaggio. 
 
 
INDICATORI FINANZIARI 
 
Come gli scorsi anni, per analizzare in modo completo le finanze del Comune, 
proponiamo una statistica dei principali indici comunali in un confronto intercomunale. Le 
relative statistiche sono state pubblicate nel quaderno di statistica cantonale del giugno 
2009. Non bisogna dimenticare che nei conti annuali del Comune di Vernate sono 
integrati i dati dell’azienda Acqua Potabile di modo che sia gli indicatori che la valutazione 
risultano falsati rispetto alla situazione cantonale. 
 

COMUNE DI VERNATE 
INDICATORI FINANZIARI 2009 

 Cantone Comune di Vernate 
 Indicatori 

2007 
Indicatori 

2008 
Indicatori  

2009 
Valutazione 

indicatori  
Copertura delle spese 
correnti 

0.9% 1.2% -11.7% Disavanzo
Importante

Ammortamenti beni amm. 10.3% 9.9% 3.9% Limite min. 
di legge
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Quota degli interessi -0.5% 8.6% 3.3% Alta
Quota degli oneri finanziari 7.4% 31.6% 17% Eccessiva
Grado di autofinanziamento 106.8% 30.3% -0.7% Debole
Capacità di 
autofinanziamento 

12.8% 24.2% 0.4% Debole

Debito pubblico pro capite in 
CHF 

CHF 4’023 CHF 12’101 CHF 9’933 Eccessivo

Quota di capitale proprio 16.3% 19.7% 18.9% Media
Quota di indebitamento lordo 155.7% 185.2% 217.8% Critica
Quota degli investimenti 15.8% 53.9% 37.4% Molto alta
 
 
 
CONTROLLO DEI CREDITI 
 
Demarcazione confini + misurazione particellare 
Nel corso del 2009 sono proseguiti i lavori per la misurazione ufficiale, con conseguente 
uscita del quarto acconto. Il termine dei lavori è previsto per il 2010. 
  
Provvedimenti antincendio stabili comunali 
Sono stati eseguiti nel corso dell’anno tutti gli interventi previsti nei seguenti stabili: casa 
comunale, magazzino comunale, spogliatoi campo sportivo ed ufficio postale. 
Contrariamente a quanto previsto, non sono stati invece effettuati interventi allo stabile 
scolastico in quanto oggetto di un possibile ampliamento. 
  
Moderazione traffico cimitero 
Sono stati terminati i lavori per la moderazione traffico in zona cimitero, si attendono nel 
2010 le fatture finali. 
  
Sistemazione posteggio Pré 
Le opere di sistemazione sono terminate, la posta rimane aperta in quanto restano da 
incassare i relativi contributi di miglioria, emessi ad inizio 2010. 
 
Sistemazione strada Nucleo-Guasti – Posteggio cimitero – Spost. Condotta mapp. 154 - 
Risanamento sorgenti 
Anche le opere sopraccitate sono giunte al termine, presentando un leggero sorpasso 
rispetto al credito votato, inferiore comunque al 5%. 
 
Approvvigionamento idrico da Agno 
La spesa totale ammonta a CHF 1'291’934.15 contro un credito votato dal Consiglio 
comunale di CHF 1’330’000.00, si registra quindi un credito residuo di CHF 38'065.85. 
 
Credito quadro ZEIC 
Sono state ultimate tutte le opere previste ad eccezione dell’ultimo strato di 
pavimentazione della strada che verrà eseguito al termine delle edificazioni delle 
abitazioni. 
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CONCLUSIONI 
 
Anche quest’anno i conti consuntivi del Comune sono stati oggetto di revisione da parte 
della ditta Interfida  - Società di revisione e consulenze SA – Mendrisio. Nel rapporto il 
revisore segnala che la verifica è stata effettuata conformemente alle norme 
professionali, le quali richiedono che la stessa sia pianificata ed effettuata in maniera tale 
che anomalie significative nel conto consuntivo possano essere identificate con un grado 
di sicurezza accettabile. 
Il revisore informa di aver verificato le posizioni e le informazioni del conto consuntivo 
mediante procedure analitiche e di verifica a campione e giudicato l’applicazione dei 
principi contabili ivi correlati, i criteri di valutazione, nonché la presentazione del conto 
consuntivo nel suo insieme.  
 
Sulla base di queste verifiche conferma che: 
 la contabilità è aggiornata in modo regolare; 
 le registrazioni contabili sono supportate dai relativi giustificativi; 
 l’organizzazione contabile è conforme alla struttura del nostro Comune. 

 
 
Nelle conclusioni osserva che la contabilità ed il conto consuntivo del Comune di Vernate 
per l’anno 2009 sono conformi alle disposizioni legali e pertanto raccomanda 
l’approvazione formale dei conti consuntivi. 
 
Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale 
a voler  

r i s o l v e r e:  

1. Il consuntivo del Comune di Vernate per l’anno 2009 comprendente: 
 il bilancio; 
 la gestione corrente 
 il conto degli investimenti 

 
è approvato. 

 
2.1 È dato scarico all’esecutivo per tutta la gestione 2009 
 
2. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Risanamento centrale termica scuole” 
 
3. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Sistemazione strada nucleo/Guasti” 
 
4. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Posteggio cimitero” 
 
5. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Spostamento condotta mappale 154” 
 
6. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Risanamento sorgenti” 
 
7. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Approvvigionamento idrico da Agno” 
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Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni 
Edilizia/opere 

pubbliche 
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