COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 2 maggio 2018

MM 01/2018
ANNO 2017

ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI DEL

COMUNE

DI

VERNATE –

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 01/2018
accompagnante i conti consuntivi del Comune per l’anno 2017, approvati dal Municipio di
Vernate con risoluzione municipale nr. 104/2018.
PREMESSA
Le aspettative riposte nel progetto Ticino 2020 stanno ormai naufragando. Nelle ultime
settimane sono emerse divergenze insanabili fra i gruppi di lavoro le varie istanze che si
occupano degli enti locali e il Consiglio di Stato. Non bisogna essere profeti per
prevedere che l'operazione si chiuderà con un fallimento costato a noi contribuenti molti
ma molti soldi. A fine operazione sarà utile fare chiarezza su quanti milioni sono stati
spesi e chi ne sono stati i beneficiari (la lista dei soliti noti con relativo importo
assegnato).
Per quanto attiene il nostro Comune il 2017 lo possiamo considerare un anno di continua
e costante crescita nel segno della stabilità.
Facciamo notare che la differenza fra i preventivi votati e i relativi consuntivi ammonta
negli ultimi 5 anni a CHF 2'485'097.69 di avanzo prima degli ammortamenti.
Cons prima amm Differenza rispetto al
straordinari
preventivo

Anno

Preventivo

2012

-304'500.00

248'430.05

552'930.05

2013

-150'910.00

137'090.28

288'000.28

2014

-286'240.00

194'823.32

481'063.32

2015

-46'920.00

371'631.96

418'551.96

2016

-107'000.00

460'644.15

567'644.15

2017

7'550.00

184'457.93

176'907.93

Totale avanzi d'esercizio rispetto ai preventivi
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Di seguito i dati più significativi del consuntivo 2017:
Preventivo
Consuntivo

7'550.00
184'457.93

Differenza rispetto al preventivo
Avanzo
x Sopravvenienze
175’000
-50’000
x Diminuzione gettito
x Diminuz. Imposte fonte
-80’000
x Diminuzione ammortamenti 100’000
x Risparmi ambiente
30’000
Totale
175’000
Rifiuti
Acqua

+ 176'907.93

Entrate 73'315.95 / Uscite 89'356.75
- 16'040.80 (Copertura costi = 82%)
Entrate 196'042.44 / Uscite 241'543.15
- 45'500.71 (di cui 44'271.65 versamento a CAIM)

Da osservare l’importante diminuzione del debito pubblico pro capite sceso da
6'703 del 2016 a 5'241 del 2017.
Esaminando la gestione corrente, i consuntivi 2017 presentano uscite totali per
CHF 2'575'317.02 con una diminuzione di CHF 152’732.98 (5,59%) ed entrate totali
per CHF 2'759'774.95 con un aumento di CHF 24'174.95 (0,88%) rispetto al
preventivo 2017, mentre sono inferiori rispetto al consuntivo 2016.
L’esercizio 2017 evidenzia una diminuzione delle spese per il personale, degli interessi
passivi e degli ammortamenti, mentre registrano un aumento le spese per beni e servizi.
La diminuzione degli ammortamenti è dovuta alla contabilizzazione di ammortamenti
straordinari eseguita nell’esercizio 2016.
L’autofinanziamento nel 2017 è di CHF 459'609.08 (nel 2016 era di CHF 784'130.84).
L’avanzo totale è pari a CHF 870'457.93 (CHF 298'959.15 nel 2016) e si riflette sulla
diminuzione del debito pubblico che si attesta ora a CHF 5’241.00 procapite e risulta
comunque eccessivo rispetto alla media cantonale.
BILANCIO
Attivo
Liquidità
Il totale della liquidità al 31 dicembre 2017 ammonta a CHF 1'510'960.43 ed è composto
dal saldo della cassa (CHF 3'166.95), dei conti correnti postali (CHF 1'493'573.33) e dei
saldo del c/c Banca Raiffeisen (CHF 14'220.15). Forte liquidità dovuta all’incasso dei
contributi LALIA.
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Crediti
Il totale dei crediti esposti a bilancio ammonta a CHF 1'339'465.74.
Di questi, il credito residuo per imposte comunali arretrate ammonta a CHF 1'151'138.69
e riguarda gli esercizi 2015, 2016 e 2017; infatti tutte le poste relative agli esercizi 2014 e
precedenti sono state pareggiate; di conseguenza tutti gli incassi futuri relativi a questi
anni saranno registrati a sopravvenienze d’imposta.
La stima del gettito d’imposta per l’anno 2017 è stata effettuata dall’ufficio di revisione
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.
Troviamo inoltre i crediti relativi alle diverse tasse da incassare (rifiuti, canalizzazioni,
acqua potabile e di cancelleria).
Investimenti in beni patrimoniali
L’importo di CHF 51'000.00 è costituito dall’ immobile “Ufficio postale”.
Transitori attivi
Il saldo dei transitori attivi esposto a consuntivo ammonta a CHF 22'148.04 e comprende
le seguenti poste:
- Splash & Spa, biglietti d’entrata non venduti al 31.12.2017
- Mercede versata per errore (da recuperare)
- Conguaglio oneri sociali al 31.12.2017
- Finarbit, quota interessi attivi anticipo fisso al 31.12.2017
- Incassi da procedure esecutive al 31.12.2017
Investimenti in beni amministrativi
Nei conti dei beni amministrativi, che presentano un saldo di CHF 4'258’000.00, si è
proceduto alla registrazione degli investimenti dell’anno 2017 (investimenti netti CHF
1'089'374.93), degli ammortamenti ordinari così suddivisi in base ai nuovi tassi imposti
dalla LOC:
- CHF 153'428.75 sui beni amministrativi del comune e del servizio rifiuti pari all’
8,9% del valore ammortizzabile alla fine del periodo precedente.
- CHF 121'722.40 sui beni amministrativi riguardanti l’approvvigionamento idrico
pari al 4,8% del valore residuo alla fine del periodo precedente.
- Le opere di canalizzazioni non registrano nessun ammortamenti in quanto, in
seguito all’incasso dei contributi PGS, la sostanza ammortizzabile è stata
azzerata.
Passivo
Impegni correnti
Gli impegni correnti ammontano a CHF 113'421.10 e sono costituiti da creditori per
imposte (CHF 23'396.45), da creditori diversi (CHF 88'374.65) e dalla cauzione chiavi
paletti (CHF 1'650.00).
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 medio e lungo termine
I debiti a lungo termine presentano un saldo, come per lo scorso anno, di CHF 4’600'000.
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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 2017 ammonta a CHF 14’335.00 e concerne un legato per opere
cimitero ed un legato per la donazione ricevuta per le future opere presso l’istituto
scolastico.
Accantonamenti
Il saldo al 31 dicembre 2017 di CHF 507'149.73 è l’incasso in eccedenza dei contributi di
costruzione PGS; questo accantonamento verrà utilizzato per le opere da eseguire sulle
varie tratte di canalizzazione.
Transitori passivi
L’importo di CHF 378'286.25 riguarda i transitori registrati al 31 dicembre 2017 e
precisamente:
- Onorario sagrestano 2017
- Valutazione costi docente d’appoggio 2017
- Valutazione costi direttore scolastico 2017
- Valutazione costi docente educazione musicale 2017
- Incasso affitto garage mapp. 923 gennaio-febbraio 2018
- Valutazione quota comunità tariffale 2017
- Postfinance, interessi anticipo fisso al 31 dicembre 2017
- CSI, riscossione imposte comunali 2017
- Valutazione conguagli oneri sociali 2017
- Comune Neggio, conguagli istituto scolastico 2017
- Indennità presenze a commissioni CC 2017
- Rendiconti patenti pesca 2017 (c/c stato)
- AIL, Montante K (CHF 226'365.00)
Impegni verso finanziamenti speciali
Il saldo di CHF 428'500.35 comprende gli accantonamenti per manutenzione
canalizzazioni (CHF 275'225.30), i contributi sostitutivi posteggi (CHF 147’300.00), i
contributi sostitutivi rifugi (CHF -4'800.00) e il contributo FER (CHF 10'775.05).
Capitale proprio
Il capitale proprio funge da unica riserva generale a cui
d’esercizio della gestione in esame.
Il capitale proprio al 31 dicembre 2017 risulta così composto:
Avanzi d’esercizio accumulati al 1. gennaio 2017
Avanzo d’esercizio anno 2017
Totale Capitale proprio
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GESTIONE CORRENTE
Come già visto nella premessa, la gestione corrente chiude con
un totale di costi ammontante a
CHF 2'575'317.02
e un totale di ricavi ammontante a
CHF 2'759'774.95
determinando un avanzo d'esercizio di
CHF 184'457.93
Nell’esame di dettaglio di ogni singolo dicastero segnaliamo le voci contabili che, rispetto
al preventivo, presentano le differenze più importanti.
Amministrazione
Il saldo del capitolo “amministrazione” è in linea con il preventivo; la diminuzione è di
CHF 906.81. I conti che presentano le modifiche più sostanziali sono i seguenti:
Gestione programmi PC: l’aumento dei costi riguarda l’aggiunta del nuovo applicativo per
la gestione delle emissioni dei contributi di costruzione PGS.
Manutenzione stabili e manuf. comunali: sono stati eseguiti alcuni interventi urgenti
presso la casa comunale e precisamente la sistemazione dell’ intonaco della facciata e la
riparazione del tetto.
Sicurezza pubblica
Il saldo del capitolo “Sicurezza pubblica” è leggermente inferiore a quello esposto a
preventivo 2017, pure i vari conti non presentano modifiche di rilievo.
Educazione
Sia il capitolo “scuola dell’infanzia” che il capitolo “scuola elementare” sono in linea con
quanto preventivato per l’anno 2017; il totale del dicastero fa segnare una diminuzione di
spesa di circa CHF 15'000.00. L’unica posta che fa registrare una differenza sostanziale
rispetto al preventivo è l’incasso del rimborso versato dal Comune di Neggio per la
suddivisione dei costi di scuola dell’infanzia ed elementare. Questa diminuzione è dovuta
unicamente alla modifica del numero di allievi utilizzati per la ripartizione dei costi.
Cultura e tempo libero
Il saldo del capitolo fa registrare un aumento di circa CHF 20'000.00 rispetto al preventivo
2017; la differenza è riconducibile ai lavori eseguiti per la sistemazione del campo
sportivo “Cön”, la spesa è stata registrata nel conto “334,314,00 Manutenzione
infrastrutture sportive”.
Sanità
Il saldo del capitolo “Sanità” è in linea con quanto preventivato.
Previdenza sociale
Il capitolo “Previdenza sociale” presenta una diminuzione di credito di CHF 27'537.87.
Il contributo “Oneri assicurativi” ammonta a CHF 221'858.85 ed è perfettamente in linea
con il preventivo. Lo stesso contributo è stato prelevato, come per gli scorsi anni, al tasso
del 9%.
Il conto “Contributo per anziani ospiti d’istituti” presenta una minor uscita di CHF
24'788.58 rispetto al preventivo 2017 e comprende le quattro rate di acconto per
l’esercizio 2017 e un conguaglio a nostro favore per l’esercizio 2016. La diminuzione è
dovuta alla riduzione della percentuale di calcolo applicata in sede di consuntivo, rispetto
a quella utilizzata per la calcolazione dei conti preventivi.

Tel.: +41 (0)91 605 25 22

Fax: +41 (0)91 604 57 39

info@vernate.ch

www.vernate.ch

Pag. 5

Nella posta “559,365,01 Contributi diversi” sono stati contabilizzati i costi totali sostenuti
dal Comune di Vernate a favore del “Progetto Camerino”.
Traffico
Questo dicastero fa registrare un incremento di spesa totale, rispetto al preventivo, di
CHF 32'388.20.
Le spese sono in generale più o meno in linea con il preventivo. Troviamo un sorpasso di
spesa di oltre CHF 20'000.00 nel conto “manutenzione illuminazione pubblica”. Oltre ai
costi relativi alla posa dell’illuminazione della scalinata Municipio e della piazza, sono
state eseguite le opere straordinarie di illuminazione della Via Cantonale (la spesa di
circa CHF 12'000.00 è stata prelevata dal fondo per le energie rinnovabili FER).
Nei ricavi troviamo una diminuzione di entrata di CHF 22'180.90 registrata nel conto
“Ricavi diversi”.
Questo minor ricavo riguarda lo storno della fattura emessa lo scorso anno ad un’impresa
di Chiasso per danni causati sulla pavimentazione delle strade Evia e Pree, con il
passaggio di autocarri.
Protezione ambiente e sistemazione territorio
Il servizio “Acqua potabile” è in linea con le cifre di preventivo; non vi sono poste che si
discostano dal preventivo se non l’incremento di oltre CHF 10'000 del contributo che il
comune ha dovuto versare al Consorzio di approvvigionamento idrico del Malcantone;
infatti, come nel 2016, oltre alla consueta partecipazione per la gestione corrente il nostro
Comune ha dovuto partecipare a diversi costi per investimenti.
Gli interessi passivi relativi al servizio “acqua potabile” sono stati suddivisi calcolando il
debito del servizio acqua potabile (AP) al 1 gennaio 2017, gli investimenti dell’anno e
l’autofinanziamento ed ammontano a CHF 7’700.
Gli ammortamenti ordinari effettuati, secondo quanto previsto a preventivo ed in sintonia
con il Piano finanziario corrispondono al 4,8% dell’investimento totale allibrato a bilancio
al 1. gennaio 2017 di CHF 2'513'000.00.
Il disavanzo del servizio “Protezione acque” fa registrare una diminuzione di CHF
34'335.78. Questa diminuzione è dovuta unicamente al fatto che, con l’incasso dei
contributi di costruzione PGS ed il conseguente azzeramento del saldo di bilancio delle
canalizzazioni, non sono stati contabilizzati ammortamenti amministrativi.
Anche il saldo del servizio “Eliminazione rifiuti” fa registrare una diminuzione di CHF
6'959.20; il grado di copertura dei costi corrisponde di conseguenza all’ 82%,
comprensivo degli ammortamenti amministrativi di CHF 5'000.00 e che sono stati
calcolati ad un tasso del 10% sulla sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio al 1
gennaio 2017. Gli stessi fanno registrare una diminuzione di CHF 13'000, rispetto al
preventivo, questo è stato possibile grazie all’ammortamento supplementare registrato
nei conti dello scorso anno.
Un sorpasso di spesa viene registrato nel conto “Pulizia e manutenzione contenitori
interrati” che è praticamente raddoppiato a causa dei molti interventi di riparazione dei
contenitori da parte della ditta fornitrice anche in relazione all’entrata in vigore delle
nuove banconote.
Anche il servizio “Cimitero” fa registrare un superamento di credito. Nel conto di
manutenzione è stata registrata la spesa per l’esecuzione dello spurgo parziale effettuato
lo scorso mese di ottobre.
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Economia pubblica
Il capitolo “Economia pubblica” non presenta modifiche di rilievo rispetto al preventivo.
Finanze
Il gettito d’imposta provvisorio per l’anno 2017, alle voci 400,01 (persone fisiche), 400,05
(imposta personale), 401,01 (persone giuridiche) e 402,01 (imposte immobiliari comunali)
è stato valutato. Per quanto riguarda le imposte immobiliari informiamo che l’importo
esposto è stato modificato con l’aggiunta della percentuale di aumento del 17,3%
attribuita a tutte le proprietà del Canton Ticino. Infatti il Consiglio di Stato, con messaggio
no. 7184 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali e in
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 7 della Legge sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), ha stabilito di effettuare un
aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiali, che prevede l’applicazione del
fattore di incremento stabilita dal Cds alle stime in vigore fino al 31.12.2016, con effetto
dal 1 gennaio 2017.
Il gettito provvisorio 2017 (base cantonale) delle persone fisiche è stato valutato in CHF
2'300'000.00 a cui abbiamo applicato il moltiplicatore dell’ 80%. Il gettito registrato è così
composto:
Emissione 2017 persone fisiche
Emissione 2017 persone giuridiche
Imposta personale
Imposta immobiliare comunale
TOTALE VALUTAZIONE GETTITO 2017

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1'800'000.00
5'000.00
18'000.00
110'000.00
1’933'000.00

La somma incassata per sopravvenienze d’imposta su anni precedenti di CHF
224'915.40 è il risultato di una prudente valutazione del gettito d’imposta effettuata negli
scorsi anni.
Ammontano ad un totale di CHF 65’838.00 i costi riguardanti il contributo di livellamento e
la perequazione finanziaria.
Gli ammortamenti ordinari complessivi effettuati, in base a quanto previsto a preventivo,
corrispondono all’ 8,9% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio al 1. gennaio
2017. La diminuzione di oltre CHF 40'000.00 rispetto al preventivo è dovuta alla
diminuzione della sostanza iniziale in seguito ad un ammortamento supplementare di
CHF 400'000 registrato nei conti del 2016.
INVESTIMENTI
Come già indicato nella premessa, il conto degli investimenti chiude con una maggiore
entrate di CHF 410'848.85. Dopo il riporto degli ammortamenti (CHF 275'151.15) e la
registrazione dell’avanzo d’esercizio, risulta un avanzo totale di CHF 870'457.93. 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
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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 di maggio
2017. 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 2017
Cantone
Comune di Vernate
Valutazione
Indicatori Indicatori Indicatori
indicatori
2015
2016
2017
Positivo
Copertura delle spese correnti
1,3%
2%
7,2%
limite min. di legge
Ammortamenti beni amm.
9,2%
13,6%
5,4%
Quota degli interessi
-0,2%
0,3%
Bassa
0,6%
Quota degli oneri finanziari
9,9%
10,8%
Media
10,6%
Grado di autofinanziamento
83,1% 161,6%
-119,9%
Capacità di autofinanziamento
13,1%
25,4%
Media
16,7%
Eccessivo
Debito pubblico pro capite in CHF
3’366
6’703
5’241
Quota di capitale proprio
15,8%
16%
Media
17,3%
Quota di indebitamento lordo
154,8% 149,6%
Alta
168,5%
Quota degli investimenti
17,5%
17,7%
Elevata
24%
CONTROLLO DEI CREDITI
Acquisto fondo mapp. 923 RFD – credito CHF 46’000.00 del 12.06.2017
Registrate le spese per l’acquisto del fondo e le spese legali per il trapasso di proprietà.
Acquisto fondo mapp. 145 RFD – credito CHF 16’000.00 del 26.09.2016
Registrate le spese per l’acquisto del fondo, le spese legali per il trapasso di proprietà e
le spese di iscrizione all’ufficio dei registri.
Progetto ampliamento scuole – credito CHF 80’000.00 del 26.09.2016
Registrato l’onorario per lo studio e la progettazione.
Moderazione Via Cantonale – credito CHF 72’500.00 del 13.12.2012
Registrata la fattura finale per la posa della moderazione del traffico.
Risanam. Illuminazione pubblica LED – credito CHF 115'000.00 del 14.12.2015
Eseguita interamente nel corso dell’anno l’opera per il risanamento dell’illuminazione
pubblica. Come previsto dalle disposizioni di legge l’importo pagato è stato prelevato dal
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fondo per le energie rinnovabili FER.
Scalinata Municipio – nuovo tracciato – credito CHF 256'000.00 del 12.06.2017
I lavori per la sistemazione della scalinata sono stati terminati nel corso del 2017.
Contributo PTL – credito CHF 561'600.00 del 15.12.2014
Contabilizzate nel 2017 le quote relative all’anno 2016 (non versata lo scorso anno) e
quella dell’anno 2017 per un totale di CHF 47'520.00.
Sostituzione tubazione Via Cantonale/Balà – credito CHF 550’000.00 del 15.12.2017
Registrato il pagamento del 1. acconto della progettazione.
Sostituzione tubazione tratta Via Pree-Posta – credito CHF 92'000.00 del 15.12.2014
Terminate nel corso del 2017 le opere per la sostituzione della tubazione. Si registra un
residuo di credito di CHF 29'477.60.
Credito quadro opere PGS e pavimentazione – credito CHF 3'966'887.00 del 07.04.2014
Iniziate nel 2015 le opere relative al credito quadro per opere di PGS. Di seguito la
situazione dei rispettivi lavori:
CREDITO

CREDITO QUADRO

Stato

Cr.quadro opere sottostr.
3'966'887.00
PGS+paviment.
56'300.00 0716 Interventi puntuali
concluso
192'500.00 0717 Scalinata Municipio concluso
1'243'802.00 0611 Via Piancaccia

Utilizzato
al
01.01.2016

Uscite

Uscite

Credito

2017

totali

residuo

256'614.20

57'777.15

67'264.00

0.00

67'264.00

-10'964.00

189'350.20

22'310.80

211'661.00

-19'161.00

0.00

35'466.35

in corso

314'391.35 3'652'495.65

35'466.35 1'208'335.65

Canalizzazione Via Cantonale (13.1) – credito CHF 136'000.00 del 26.09.2016
Sono continuati nel corso dell’anno i lavori per la realizzazione della canalizzazione, che
saranno probabilmente terminati nel corso del 2018.
Canalizzazione Via Cantonale (14-10) – credito CHF 271'500.00 del 26.09.2016
Sono continuati nel corso dell’anno i lavori per la realizzazione della canalizzazione, che
saranno probabilmente terminati nel corso del 2018.
Calcolo e riscossione contributi di costruzione – credito CHF 32'000.00 del 07.04.2014
Registrate le spese dello studio di ingegneria per il calcolo e la preparazione dei prospetti
di prelievo dei contributi, che sono stati emessi nel corso del mese di agosto 2017.
Camera mortuaria – credito CHF 140'000.00 del 12.06.2017
Registrato nell’esercizio 2017 il primo acconto per la progettazione.
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
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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 2017 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 2017 comprendente:
 il bilancio;
 la gestione corrente
 il conto degli investimenti
è approvato.
2. È dato scarico all’esecutivo per tutta la gestione 2017.
3. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Acquisto fondo mapp. 923 RFD”.
4. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Acquisto fondo mapp. 145 RFD”.
5. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Moderazione traffico Via Pree”.
6. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Risanam. Illuminazione pubblica LED”
7. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Scalinata Municipio+nuovo tracciato”
8. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Acquisto scorporo part. 355”
9. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Sost. Tubazione tratta Via Pree-Posta”
10. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Calcolo e riscossione contr. costruzione”
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