
INFORMAZIONI DIVERSE
Il Consiglio Comunale ha approvato i conti consuntivi del Comune, come pure quelli dell'Azienda
Comunale Acqua Potabile anno 1999. In particolare vogliamo qui di seguito riassumere alcune cifre
del consuntivo del Comune e un breve passaggio del messaggio municipale.
… Omissis "Rispetto alla previsione del 1999 dove si ipotizzava un disavanzo di fr. 110.254.--, con
un'attenta gestione, si è potuto risparmiare su tutti i dicasteri fino a ottenere addirittura un piccolo
avanzo. I risultati ottenuti nel quadriennio, dove volevamo entro breve termine uscire dal regime di
compensazione, è stato per il momento raggiunto. Ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare la
guardia; anzi dovremo essere ancora sempre attenti, anche perché nei prossimi anni, interverranno a
livello comunale degli sgravi fiscali".

Gestione corrente anno 1999:

- Spese correnti Fr. 1'720'142.85
- Ammortamenti Fr. 294'269.00
- Addebiti interni Fr. 0.00

- Ricavi correnti Fr. 2'017'245.85
- Accrediti interni Fr. 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
- Avanzo d'esercizio Fr. 2'834.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALI Fr. 2'017'245.85 Fr. 2'017'245.85

Bilancio 31.12.1999

Attivo:
- Beni patrimoniali Fr. 1'366'347.19
- Beni amministrativi Fr. 5'406'146.46
- Finanziamenti speciali Fr. 0.00

Passivo:
- Capitale dei terzi Fr. 6'578'516.20
- Finanziamenti speciali Fr. 191'143.45
- Capitale proprio Fr. 2'834.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALI Fr. 6'772'493.65 Fr. 6'772'493.65
======================================================================

INVITO:
Chi intende fornire il proprio contributo all'allestimento del prossimo bollettino, è invitato entro la
fine di novembre 2000, a trasmettere alla cancelleria comunale notizie di interesse pubblico. Le
stesse verranno esaminate dal Municipio e le più pertinenti pubblicate.
L'invito è rivolto in modo particolare ai rappresentanti di Associazioni, Gruppi, ecc…



NOVAGGIO
Il nostro Comune

Bollettino di informazione a cura del Municipio
No. 1 - Legislatura 2000-2004

Agosto 2000

Con questo primo bollettino si vuole informare la popolazione sull'organizzazione dell'attività
municipale e sui progetti prioritari previsti per il quadriennio, nonché fornire alcuni dati sulla
situazione finanziaria attuale del Comune.

Composizione del Municipio:

- Campana Felice (Sindaco)
- Ansermet Marcel (Vice Sindaco)
- Muschietti Mario (Municipale)
- Negri Mariangela (Municipale)
- Paratore Anton (Municipale)

Per la prima volta nel Municipio di Novaggio è presente una donna.
Si ringrazia i Municipali uscenti signori Cattaneo Dario; Giulieri Giuseppe e Sala Danilo, per il
lavoro svolto a favore della comunità.

Progetti prioritari per il quadriennio

- Continuare l'esame del progetto di fusione - aggregazione con i Comuni vicinori
- Approvazione del piano regolatore
- Allestimento del nuovo piano finanziario 2001-2004
- Continuare una politica finanziaria sopportabile per il Comune
- Revisione dei  Regolamenti Comunali
- Polizia Intercomunale
- Riorganizzazione impianti per la raccolta dei rifiuti


