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Accompagnante
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conto
consuntivo
dell’amministrazione comunale di Mezzovico-Vira

anno

2021

Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,
vi sottoponiamo per esame il consuntivo del Comune di Mezzovico-Vira riguardante
l’anno 2021.
INTRODUZIONE GENERALE
L’anno 2021 ha segnato il ritorno a un risultato d’esercizio positivo per il nostro Comune,
dopo che il 2020, in seguito al manifestarsi del covid-19 e per la prima volta dopo 15
anni, aveva visto un disavanzo di poco più di 200’000 chf.
Nonostante il perdurare della situazione pandemica, con le sue spiacevoli conseguenze,
e il moltiplicatore politico mantenuto ad un favorevole 60%, per l’esercizio 2021 si è
registrato un avanzo di 158’131 chf, a fronte di un disavanzo preventivato di 527’211 chf.
In generale, questo risultato è stato determinato dall'attenta gestione delle risorse
finanziarie del Comune e dalla positiva evoluzione del gettito fiscale, sia per le persone
fisiche che giuridiche, e delle imposte alla fonte.
Visto l’utile registrato, il Comune continua pertanto a disporre di un capitale proprio
considerevole, che a fine 2021 ammonta a 6.3 mio chf.
L’accorta gestione delle finanze non è comunque stata un freno agli investimenti, che nel
2021 sono ulteriormente cresciuti, con uscite pari a 2.7 mio chf (+ 50% rispetto al 2020),
chiaro segno della volontà del Municipio - ben sostenuto dal Consiglio comunale - di voler
portare avanti progetti per opere necessarie e importanti per il bene e la qualità di vita
del nostro Comune.
Strada sulla quale l’esecutivo intende proseguire la sua azione politica.
A titolo informativo sono menzionati la conclusione delle opere relative al rifacimento del
tetto della Casa comunale con annessa posa di un impianto fotovoltaico,
all’urbanizzazione della zona Gesora e al recupero delle selve castanili nelle zone
Mezzovico - Boll - Dunigo e S. Ambrogio - Castello.
A livello di progetti rilevanti in corso si segnala la costruzione del nuovo bacino di
approvvigionamento idrico Segiöö, la cui conclusione è prevista per l’autunno 2022 e la
presentazione al Consiglio comunale di tre messaggi municipali per la realizzazione di
posteggi in località Ai Tinón, San Giuseppe e Luscè.
Anche per il 2021, le spese sono state generalmente rispettate ed infatti non si segnalano
scostamenti particolarmente rilevanti dalle voci preventivate.
Per quanto riguarda le tasse causali, che ricordiamo con MCA2 devono essere in
equilibrio finanziario nel medio periodo, segnaliamo la situazione nei parametri per le voci
Approvvigionamento idrico ed Eliminazione delle acque di scarico.
La Gestione dei rifiuti ha fatto registrare per il 2021 un disavanzo di 64’213 chf, comunque

inferiore di quasi il 30% rispetto al dato a preventivo e al dato del 2020.
L’esecutivo è conscio della situazione, in parte frutto della volontà di mantenere a un
livello contenuto le tasse in questo periodo congiunturale, e continuerà a monitorare con
attenzione questa voce, anche alla luce degli aumenti (necessari) già decisi per il 2022.
Per una migliore comprensione dell’evoluzione di alcune voci del consuntivo, e per una
più facile lettura di alcuni dati, per la prima volta è stata inserita nel consuntivo una
sezione con grafici.
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Dopo questo cappello introduttivo, passiamo ora all’esame di dettaglio delle singole
poste, riassunte dalle due tabelle che seguono
Riassunto delle cifre di consuntivo
Il consuntivo 2021 presenta le seguenti cifre (arrotondate):
Consuntivo
Totale spese
correnti

8'179'861

Totale ricavi
correnti

8’337'992

Avanzo
d’esercizio

158'131

Totale uscite
investimenti

2’738'140

Totale entrate
investimenti

348’290

Investimenti netti

2’389'850
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Grafici riassuntivi
Di seguito sono esposti vari grafici allo scopo di facilitare il paragone fra gli anni dei fattori
più importanti.
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ONERE NETTO INVESTIMENTI
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Aziende

Lavoratori

CONTO ECONOMICO
Il presente MM, accompagnante il consuntivo 2021 del Comune, fa esplicito riferimento alle
voci che si discostano maggiormente rispetto al preventivo 2021 ritenuto che, quest’ultimo,
commentava nel dettaglio ed esaustivamente le singole voci contabili.
0

Amministrazione generale

Spese

CHF 916’671

Ricavi

CHF 167’210

Esecutivo
012.3099.00 spese per ricevimenti
C2021 CHF 10’085, P2021 CHF 22’000, C2020 CHF 11’490

L’emergenza pandemica Covid19 ha forzatamente ridotto la spesa.

Servizi generali, altro
022.3103.00 abbonamenti e pubblicazioni
C2021 CHF 3’570, P2021 CHF 10’000, C2020 CHF 6’368

La spesa è legata alle effettive e necessarie attività svolte. In particolare si segnala la
diminuzione dei costi relativi alla pubblicazione sul foglio ufficiale delle domande di costruzione
relative fondi ubicati fuori dalla zona edificabile.
022.4210.00 tasse di cancelleria
C2021 CHF 9’488, P2021 CHF 14’000, C2020 CHF 8’956

I relativi incassi evolvono in base alle richieste dell’utenza. La cifra risulta comunque costante
negli ultimi 2 anni.

Immobili amministrativi, non menzionati altrove
029.3144.00 manutenzione stabili e adiacenze
C2021 CHF 28’444, P2021 CHF 10’000, C2020 CHF 12’428

In particolare è stato necessario procedere ad adeguare l’impianto elettrico a seguito della
verifica RASI della casa comunale e, su richiesta de La Posta, chiudere l’accesso all’ex ufficio
postale con una struttura più pratica che permette ora un uso più razionale degli spazi interni.
029.4472.00 affitti casa comunale a corto termine
C2021 CHF 500, P2021 CHF 10’000, C2020 CHF 500

L’emergenza pandemica Covid19 ha praticamente bloccato anche nel 2021 la possibilità di
affittare a terzi la sala del Consiglio comunale.

10

1

Ordine pubblico e sicurezza, difesa

Spese

CHF 255’720

Ricavi

CHF 20’138

Polizia
111.3612.10 polizia Vedeggio
C2021 CHF 120’694, P2021 CHF 136’000, C2020 CHF 125’158

Gli importanti introiti legati alle varie attività svolte della Polizia hanno permesso di contenere
la spesa.
Diritto generale
140.4120.01 tasse impianti pubblicitari
C2021 CHF 5’966, P2021 CHF 1’000, C2020 CHF 2’040

I relativi incassi evolvono in base alle richieste dell’utenza.
140.3132.02 aggiornamento mappa
C2021 CHF 22’563, P2021 CHF 15’000, C2020 CHF 10’550

140.4210.03 tasse aggiornamento mappa
C2021 CHF 7’721, P2021 CHF 5’000, C2020 CHF 4’064

140.4631.01 sussidio cantonale aggiornamento mappa
C2021 CHF 2’663, P2021 CHF 1’000, C2020 CHF 449

I relativi importi evolvono in base alle effettive mutazioni della tenuta a giorno della misurazione
catastale.
Difesa militare
161.3612.13 partecipazione spese infrastrutture di tiro
C2021 CHF 3’562, P2021 CHF -.-, C2020 CHF 2’416

Si tratta dei costi di competenza comunale per la gestione della struttura di tiro presente a
Sant’Ambrogio.
Protezione civile
162.3120.01 energia elettrica
C2021 CHF 18’997, P2021 CHF 12’000, C2020 CHF 13’333

L’importante saldo pagato nel 2021 relativo l’anno 2020 ha comportato il discostamento
rispetto l’anno precedente e il dato di preventivo.
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2

Formazione

Spese

CHF

1'365’783

Ricavi

CHF

187’125

Scuola dell’infanzia / Scuola elementare
211.3144.01 manutenzione scuola dell’infanzia
C2021 CHF 13’629, P2021 CHF 8’000, C2020 CHF 10’250

211.4260.01 recupero assicurazioni
C2021 CHF 2’209, P2021 CHF -.-, C2020 CHF 1’253

È stato necessario riparare alcuni danni subiti e rimborsati dall’assicurazione.
211.3612.15 consorzio ISUAV - SI
C2021 CHF 261’371, P2021 CHF 275’000, C2020 CHF 287’855

212.3612.17 consorzio ISUAV - SE
C2021 CHF 865’776, P2021 CHF 927’000, C2020 CHF 899’330

I dati di consuntivo sono stati desunti dalle informazioni pervenute dal Consorzio stesso.
Il contributo per la Scuola dell’infanzia è stato di chf 261'371 su un totale di chf 1'533'362 (costo
medio per allievo CHF 9'450) per 28 (media) nostri allievi e per la Scuola elementare di chf
865'776 su un totale di chf 3'371'491 per 81 (media) ragazzi domiciliati a Mezzovico-Vira (costo
medio per allievo chf 10'514).
La spesa viene suddivisa fra i tre Comuni consorziati in rapporto al numero degli alunni.
211.4612.00 rimborso Comuni frequenza SI
C2021 CHF 6’500, P2021 CHF 3’500, C2020 CHF 3’500

Si tratta della partecipazione del Comune di Monteceneri legata alla frequenza di loro bambini
alla SI di nostra proprietà.
Edifici scolastici
217.3101.00 materiale di pulizia
C2021 CHF 11’508, P2021 CHF 5’000, C2020 CHF 7’855

L’emergenza pandemica Covid19 e le disposizioni cantonali emanate al riguardo, hanno
comportato un importante aumento della spesa per il materiale di disinfezione e l’acquisto di
prodotti di igiene personale.
217.4260.01 quota Monteceneri gestione stabile
C2021 CHF 72’295, P2021 CHF 83’000, C2020 CHF 68’125

La partecipazione del Comune di Monteceneri è legata al relativo numero di allievi che
frequentano la struttura.
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Cultura, sport e tempo libero, chiesa

Spese

CHF

113’771

Ricavi

CHF

265

Cultura
329.3130.00 manifestazioni culturali
C2021 CHF 2’263, P2021 CHF 10’000, C2020 CHF 3’947

L’emergenza pandemica Covid19 ha comportato, come l’anno precedente, la necessità di
rinunciare ad organizzare le varie tradizionali attività culturali.
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Tempo libero – parchi pubblici e sentieri
341.3143.00 manutenzione campo calcio
C2021 CHF 16’859, P2021 CHF 12’000, C2020 CHF 13’630

La cifra di preventivo è stata superata poiché si è provveduto a sostituire una parte della
recinzione danneggiata a protezione del vicino parco giochi.

4

Sanità

Spese

CHF

1’034’780

Ricavi

CHF

20’727

Case medicalizzate, di riposo e di cura / cure ambulatoriali
412.3632.11 contributo per anziani ospiti di istituti
C2021 CHF 613’869, P2021 CHF 550’000, C2020 CHF 492’767

421.3632.12 contributi per SACD
C2021 CHF 182’825, P2021 CHF 205’000, C2020 CHF 191’250

421.3632.13 contributi per servizi di appoggio
C2021 CHF 107’940, P2021 CHF 110’000, C2020 CHF 131’520

Il contributo è dovuto in relazione al gettito d’imposta dell’anno 2019 e considera un aumento
legato ai maggiori costi per la pandemia.
421.3161.00 defibrillatori
C2021 CHF 1’835, P2021 CHF 6’000, C2020 CHF 1’835

La pandemia ha fatto slittare l’organizzazione del corso d’aggiornamento dei “first responder”.
Altra lotta contro le malattie
432.3132.00 retribuzione medici per vaccinazioni
C2021 CHF 20’727, P2021 CHF -.-, C2020 CHF -.-

432.4631.00 contributo dal Cantone per vaccinazioni
C2021 CHF 20’727, P2021 CHF -.-, C2020 CHF -.-

432.3637.00 contributi a economie private
C2021 CHF 3’770, P2021 CHF -.-, C2020 CHF 12’449

Siamo stati designati dall’Autorità cantonale quale ente coordinatore dell’Alto e Medio
Vedeggio per l’organizzazione delle vaccinazioni di prossimità. In ambito finanziario abbiamo
retribuito i vari medici attivi in questo ambito, importo riversatoci dall’Autorità cantonale.
La terza voce raccoglie i costi dei buoni regalo natalizi destinati ai nostri anziani.
Servizio medico scolastico
433.3611.00 servizio dentario scolastico
C2021 CHF 14’370, P2021 CHF 10’000, C2020 CHF 23’622

L’importo è legato alle cure dentarie prestate ai nostri ragazzi.
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Sicurezza sociale

Spese

CHF

797’316

Ricavi

CHF

2’942

Socialità
512.3631.03 contributi AVS - LAMAL
C2021 CHF 723’628, P2021 CHF 660’000, C2020 CHF 757’819

La spesa è assunta dai Comuni nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del
loro gettito d’imposta.
Prestazioni di vecchiaia
535.3636.05 contributi enti beneficenza/gruppo anziani
C2021 CHF 5’062, P2021 CHF 10’000, C2020 CHF 5’450

L’emergenza pandemica Covid19 ha comportato anche nel 2021 la necessità di rinunciare ad
organizzare il tradizionale pranzo anziani compensato con il riconoscimento di un buono
acquisto personale.
Prestazioni a famiglie
545.3631.04 provvedimenti di protezione LFam
C2021 CHF 29’880, P2021 CHF 22’000, C2020 CHF 26’405

545.3636.06 attività di sostegno alle famiglie
C2021 CHF 12’380, P2021 CHF 5’000, C2020 CHF 8’907

La spesa a carico dei Comuni è assunta nella misura corrispondente ad una percentuale
uniforme del rispettivo gettito d’imposta cantonale.

6

Trasporti e comunicazioni

Spese

CHF

757’803

Ricavi

CHF

66’232

Strade comunali
615.3010.01 stipendi avventizi
C2021 CHF 19’140, P2021 CHF 10’000, C2020 CHF 3’352

615.4260.00 rimborsi IPG-assicurazioni infortuni/malattia
C2021 CHF 22’067, P2021 CHF -.-, C2020 CHF -.-

L’assenza per infortunio di un operaio comunale ha comportato la sua sostituzione tramite dei
giovani residenti nel nostro Comune. Il superamento della cifra per gli avventizi è compensato
dal relativo rimborso assicurativo.
615.3120.00 carburanti
C2021 CHF 7’826, P2021 CHF 6’000, C2020 CHF 6’358

Il costante aumento del prezzo dei carburanti nell’anno 2021 ha comportato una maggiore
spesa.
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Traffico regionale e d’agglomerato
622.3631.07 comunità tariffale Ticino-Moesa
C2021 CHF 27’740, P2021 CHF 18’000, C2020 CHF 16’163

Il superamento del dato di preventivo è dovuto a quanto segue. Sulla base della legge sui
trasporti pubblici e della legge federale sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi Covid19 i
Cantoni e i Comuni sono stati chiamati ad indennizzare le imprese per le perdite rimanenti
dopo lo scioglimento della riserva speciale. Per quanto concerne le imprese operanti sul
nostro territorio cantonale l’importo riconosciuto a carico del Cantone è pari a CHF3’970'417
di cui il 50% a carico dei Comuni (art.30 cpv. 2 lett. b LTPub).
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Protezione dell’ambiente e pianificazione

Spese

CHF

1’021’464

Ricavi

CHF

1'028’458

Approvvigionamento idrico
Il centro di costo registra un saldo negativo di chf 17'420 che è stato trasferito a bilancio
(2910.10).
710.3120.01 energia elettrica
C2021 CHF 13’794, P2021 CHF 9’000, C2020 CHF 13’464

Il costante e regolare funzionamento delle pompe alla stazione di pompaggio ha comportato
la lievitazione della spesa rispetto al dato di preventivo, ma costante rispetto al consuntivo
2021.
710.3143.00 manutenzione impianti-condotte
C2021 CHF 83’908, P2021 CHF 60’000, C2020 CHF 35’637

È stato necessario procedere a riparare numerose rotture delle condotte di distribuzione
dell’acqua potabile e la relativa sistemazione della pavimentazione, inoltre si è proceduto a
mettere in sicurezza la sorgente Piloreto tagliando delle piante.

Gestione dei rifiuti
Il centro di costo registra un saldo negativo di chf 64'213 che è stato trasferito a bilancio
(2910.30). Allo scopo di permettere l’autofinanziamento del centro di costo l’Esecutivo sta
licenziando un apposito MM che prevede dei correttivi di finanziamento nel regolamento per
la gestione dei rifiuti.
730.3611.00 ACR tasse di smaltimento
C2021 CHF 61’722, P2021 CHF 70’000, C2020 CHF 67’031

730.4240.04 tassa vendita sacchi rifiuti e braccialetti
C2021 CHF 85’962, P2021 CHF 120’000, C2020 CHF 94’103

Il ricavo legato alla vendita dei sacchi rifiuti e dei braccialetti è diminuito in proporzione ai costi
di smaltimento dei RSU. L’evoluzione del dato finanziario conferma che l’utenza ha aumentato
il riciclaggio dei rifiuti evitando di inserirli nel sacco ufficiale. A titolo informativo si indica che
nell’anno 2018, ultimo anno senza la tassa sul sacco, si erano smaltiti 708 tonnellate di RSU,
mentre nel 2021 sono state 354 le tonnellate dimezzando la quantità.
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Pianificazione del territorio
790.3130.12 gestione neofite discarica Petasio
C2021 CHF 7’972, P2021 CHF 5’000, C2020 CHF 4’556

790.4260.00 rimborsi vari
C2021 CHF 6’001, P2021 CHF -.-, C2020 CHF -.-

Il maggior costo relativo alla gestione delle neofite presso la discarica Petasio è compensato
dal sussidio cantonale di chf 3'700 inserito nella voce di ricavo.
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Economia pubblica

Spese

CHF

11’537

Ricavi

CHF

106’208

Nessuna osservazione da formulare.
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Finanze e imposte

Spese

CHF

1'905’012

Ricavi

CHF

6'738’684

Imposte
910.4000.00 imposte reddito e sostanza PF
C2021 CHF 2'200’000, P2021 CHF 2'070’000, C2020 CHF 2'000’000

910.4010.00 imposte sull’utile e capitale PG
C2021 CHF 1'400’000, P2021 CHF 1'590’000, C2020 CHF 1'200’000

Come già specificato in entrata si è valutato, in collaborazione con il revisore, il gettito fiscale
tenendo conto degli ultimi dati e stimato il possibile effetto sull’indotto fiscale causato della
pandemia Covid19.
910.4000.10 imposte reddito e sostanza PF anni precedenti
C2021 CHF 227’078, P2021 CHF 110’000, C2020 CHF 246’247

910.4010.10 imposte sull’utile e capitale PG anni precedenti
C2021 CHF 102’602, P2021 CHF 110’000, C2020 CHF 121’492

La voce è difficilmente quantificabile poiché è legata all’emissioni di tassazioni fiscali che non
siano in grado di valutare in sede di preventivo.
910.4000.20 imposte suppletorie PF (recupero imposte)
C2021 CHF 42’178, P2021 CHF 15’000, C2020 CHF 94’071

Si tratta del ricavo legato al recupero di imposte suppletorie a seguito dell’accertamento della
mancata imposizione di elementi tassabili legati alle autodenunce e agli effettivi accertamenti
dell’Ufficio di tassazione.
910.4002.00 imposte alla fonte
C2021 CHF 1’973’037, P2021 CHF 1’650’000, C2020 CHF 1’864’908

L’importo è composto dall’acconto 2021 di chf 1 mio e del saldo relativo l’anno 2020.
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Interessi
961.3130.00 spese bancarie
C2021 CHF 2’142, P2021 CHF -.-, C2020 CHF 161

Si tratta delle commissioni per la sottoscrizione di vari prestiti.
961.3401.00 interessi debiti media-lunga scadenza
C2021 CHF 56’023, P2021 CHF 52’000, C2020 CHF 60’230

Dopo la chiusura del bilancio si segnala, a fine gennaio 2022, la sottoscrizione con la
Fondazione collettiva LPP di un prestito di 2 mio per la durata di 9 mesi al tasso 0% necessario
per far fronte agli impegni correnti.

Voci non ripartite
Ammortamenti
La tabella degli ammortamenti è legata alla contabilità cespiti che, per gli investimenti passati
si è provveduto a ricostruire la contabilità dei singoli cespiti durante il periodo 1993-2019
stabilendo il valore iniziale e finale e i relativi ammortamenti eseguiti negli anni. La cifra finale
al 31 dicembre 2019 viene ammortizzata in modo lineare sull’arco del periodo residuo di vita
del singolo investimento. Determinati vecchi investimenti sono stati radunati e il residuo sarà
ammortizzato sull’arco di 5 anni. Per l’anno 2021 la spesa per gli ammortamenti della sostanza
globale è di chf 828'104.
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CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Si segnala che con le modifiche legislative approvate dal Gran Consiglio alla LOC, RALOC e
RGFCC, non è più necessario che il Legislativo comunale approvi formalmente la liquidazione
finale dei crediti d’investimento.
029.5040.01 risanamento tetto e IFV casa comunale
CHF 321’742

029.6310.01 tetto casa comunale – sussidi cantonali
CHF 33’240

029.6310.02 IFV casa comunale – sussidi cantonali
CHF 4’033

029.6395.01 prelevamento FER risanamento tetto casa comunale e IFV
CHF 97’515

Le opere di risanamento del tetto della casa comunale e la posa dell’impianto fotovoltaico si
sono concluse a piena soddisfazione del Municipio. Una parte dei sussidi sono stati versati
nel 2021 e una parte li riceveremo nel 2022. Per finanziare l’investimento ne abbiamo
prelevato una parte dal fondo FER. Il fondo FER al 31.12.2021 dispone di un importante saldo
(chf 420'346) che sarà annualmente “rifocillato” dal contributo annuo di circa chf 135'000 e
servirà per finanziare ulteriori interventi pubblici e privati (vedi apposito regolamento
“incentivi”).
029.5060.003 adeguamento rete informatica casa comunale
CHF 28’500

Si è proceduto a riorganizzare la rete di collegamento informatica e telefonica
dell’amministrazione comunale.
140.5290.00 adeguamento misurazione catastale
CHF 30’165

140.6300.00 adeguamento MU sussidi CH
CHF 1’401

140.6310.00 adeguamento MU sussidi TI
CHF 2’382

Il progetto si è finalmente concluso ed abbiamo beneficiato dei relativi sussidi federale e
cantonali.
161.5030.00 stand di tiro opere di manutenzione
CHF 9’500

161.5030.01 stand di tiro messa in sicurezza parapalle
CHF 14’639

161.5290.01 indagine Ositi e controlli OPSR stand di tiro
CHF 12’396

Le opere di messa in sicurezza del parapalle e di manutenzione della casa del tiratore sono
concluse. Abbiamo recentemente ricevuto il certificato di collaudo da parte dell’ispettore
federale di tiro, documento che ci permette ora di richiedere i sussidi.
350.5620.01 contributo restauro chiesa San Mamete
CHF 60’000

Abbiamo riconosciuto l’ultima tranche di sussidio a favore del restauro dell’importante bene
culturale presente sul nostro territorio.
613.5610.00 PTL PAL2 contributo 2014-2033
CHF 169’020

Visto lo stato d’avanzamento dei lavori, l’Autorità cantonale ha deciso di prelevare dai comuni
unicamente la metà dell’importo annuale previsto inizialmente.
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613.5610.01 PTL PAL3 contributo 2021-2026
CHF 82’371

Si tratta della prima tranche del finanziamento a favore delle opere PAL3.
615.5010.01 urbanizzazione Gesora
CHF 362’556

615.6370.00 contr. miglioria strada Gesora
CHF -.-

710.5031.01 condotte strada Gesora
CHF 17’894

710.6370.00 contr. miglioria ap Gesora
CHF -.-

720.5032.02 condotte Gesora
CHF 21'828

L’urbanizzazione è stata conclusa e il credito concesso è stato rispettato nel suo complesso
delle tre voci. Si è proceduto ad emettere a fine 2021 il prospetto dei contributi di miglioria. I
due reclami sono stati evasi dal Municipio e sono impugnabili al Tribunale delle espropriazioni.
Nel corso del 2022 si prevede di emettere le fatture riguardanti i contributi di miglioria.
615.5010.02 risanamento ponti Squardìn e San Mamete
CHF 245’538

Nel corso dell’estate 2021 si è intervenuti a risanare il ponte in Via San Mamete antistante alla
Scuola dell’infanzia. L’opera è conclusa.
615.5010.05 rinnovo manto stradale 2020
CHF 278’052

L’opera è terminata nell’anno 2021 anno in cui abbiamo versato un acconto, conguagliato nel
2022.
710.5031.00 sostituzione condotte ap – credito quadro 2020-23
CHF 46’130

720.5032.01 sostituzione condotte fo – credito quadro 2020-23
CHF -.-

Si tratta delle spese legate alle opere di sostituzione delle infrastrutture nel nucleo di Vira e
liquidate ad inizio 2022.
710.5031.04 condotte ap Gagg
CHF 149’882

720.5032.03 condotte fo Gagg
CHF 246’674

741.5039.01 canale Gagg
CHF 179’422

L’opera è stata conclusa e il credito concesso è stato rispettato nel suo complesso delle tre
voci.
710.5031.09 sostituzione condotte ap Alpex-rotonda Petasio
CHF 1’870

L’intervento si è concluso nel 2021 senza particolari problemi, mentre le liquidazioni sono state
versate nel 2022.
710.5041.01 bacino Segiöö 600 m3
CHF 167’600

Al momento della redazione del presente MM sono in fase finale i lavori di edificazione della
struttura in cemento armato. Siamo stati confrontati con degli imprevisti per la messa in
sicurezza del versante a monte del cantiere, che comunque non comporterà il superamento

19

del credito concesso. Si prevede di mettere in funzione il nuovo serbatoio nel mese di
settembre 2022.
720.5620.03 opere depurazione CDALED
CHF 74’476

Si tratta dei contributi comunali versati per opere consortili.
720.6310.01 sussidi cantonali canalizzazioni
CHF 94’817

Si sono incassati i sussidi per le opere realizzate in zona Svanett-Palazzina e Gagg.
730.5033.00 contenitori interrati Palazzina - Campeggio
CHF 58’109

L’opera è terminata nel 2021 a piena soddisfazione del Municipio; le ultime liquidazioni sono
state versate a inizio 2022.
741.5020.00 sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla foce
CHF 71’424

Il progetto consortile si è riattivato e nel corso dell’anno 2021 abbiamo versato la nostra quota
parte su un totale globale della prima rata di chf 3.6 mio.
742.5050.00 recupero selve castanili
CHF 86’083

742.6300.00 sussidi federali selvicoltura
CHF 57’450

742.6310.03 sussidi cantonali selvicoltura
CHF 57’450

Il progetto di recupero di selve castanili sopra l’abitato di Mezzovico e in zona Sant’Ambrogio
è concluso a piena soddisfazione del Municipio. Nel corso del 2022 ci verranno riversati i
sussidi finali e procederemo a inaugurazione i lavori con una cerimonia ufficiale.

CONCLUSIONI
Viste le considerazioni sopra esposte, v’invitiamo a voler adottare il dispositivo di risoluzione
che segue:
1.

I conti consuntivi 2021 del Comune di Mezzovico-Vira sono approvati così come
presentati.

2.

L’avanzo d’esercizio di CHF 158'131.22 è registrato in aumento al capitale proprio.

3.

Viene dato scarico al Municipio per il suo operato.

Cordiali saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario comunale:

Mario Canepa

Mirko Tamagni
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