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Complemento al messaggio municipale no. 85 concernente la richiesta di credito di fr. 
1'547'000.- per il rinnovo completo delle canalizzazioni e pavimentazioni pregiate a 
Solduno in Contrada Maggiore e vie laterali e di un credito di fr. 650'000.- per i lavori di 
rinnovo e di potenziamento alla rete di distribuzione dell’acqua potabile. 
 
Egregio signor Presidente, gentili signore, egregi signori, 

come noto l’art. 164b LOC prevede che i messaggi con proposte d’investimento rilevanti per 
rapporto all’importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze 
finanziarie. L’art. 15 RgfLOC (Regolamento sulla gestione finanziaria) precisa poi che sono 
di principio rilevanti ai sensi dell’art. 164b LOC gli investimenti che comportano una spesa 
netta superiore al 10% del gettito d’imposta cantonale del Comune o a fr. 1'000'000.-. 

Considerato che il MM no. 85 è stato pubblicato lo scorso 10 dicembre e che il messaggio è 
attualmente all’esame della Commissione della Gestione, con la presente vi forniamo gli 
elementi relativi alle conseguenze sulla gestione correnti derivanti dall’investimento in 
oggetto. 

Gli oneri da considerare che possono gravare sulla gestione corrente in conseguenza della 
realizzazione di un’opera riguardano gli interessi, gli ammortamenti e altri oneri di gestione. 

 

Genere costo Criterio di valutazione Importo 

Ammortamenti 11% sulla parte d’investimento di fr. 637'000.- 
relativa alla pavimentazione e all’illuminazione (di 
anno in anno è calcolato sul valore residuo a 
bilancio). Sulla parte di fr. 910'000.- prevista per la 
posa della canalizzazione non è calcolato 
l’ammortamento visto che il saldo contabile del conto 
“canalizzazioni e impianti depurazione” è negativo. 

Fr. 70'000.- 

Interessi Tasso medio dei prestiti della Città, arrotondato all’ 
1.9% (a fine 2014 1.91%) di fr. 1'547'000.-. 

Fr. 29'400.- 

Gestione Non si prevedono oneri supplementari derivanti 
dall’investimento in oggetto.  

Fr. 0.- 

TOTALE  Fr. 99'400.- 

Al Consiglio Comunale 
Locarno 

Ns. rif.  Locarno,  20 gennaio 2016 



 

Segnaliamo che nelle Linee direttive e piano finanziario 2013-2016, come pure nella parte 
investimenti del preventivo 2016, è indicato un importo di fr. 700'000.- riferito alle 
canalizzazioni e pavimentazione di Contrada Maggiore. In effetti con la proposta del presente 
messaggio si estende il perimetro di intervento anche ad alcune strade laterali a Contrada 
Maggiore. 

Con riferimento al punto 1 del dispositivo contenuto nel messaggio municipale, relativo 
all’importo di fr. 910'000.- previsto per la posa della canalizzazione comunale, confermiamo 
che la cifra andrà in diminuzione del saldo negativo delle opere di canalizzazione e 
depurazione. A fine 2014 tale importo ammontava a – fr. 11'248'687.-. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo i sensi della nostra massima 
stima.  

 

Per il Municipio 

   Il Sindaco:    Il Segretario: 
        ing. Alain Scherrer       avv. Marco Gerosa 

 
 
 
Copia: Direzione Ufficio tecnico 
 Ufficio giuridico 

 Direzione servizi finanziari 


