COMUNE DI NOVAGGIO

Comunicato Stampa del Municipio di Novaggio

Lo scorso lunedì 27 aprile 2015 si è tenuta la seduta ordinaria del consiglio comunale in occasione
della quale sono stati approvati i conti del comune di Novaggio e dell’azienda comunale dell’acqua
potabile per l’anno 2014.
Sono stati approvati i conti di gestione corrente del consuntivo 2014 del Comune di Novaggio che
ha chiuso con il seguente risultato: Spese correnti: 3'320'456.24CHF; Ricavi correnti: 3'498'532.57
CHF; Avanzo d’esercizio: 178'076.33 CHF
È stato approvato il bilancio 2014 del Comune di Novaggio, che chiude con un totale di attivi di Fr.
8'310'954.36 e passivi di Fr. 8'132'878.03, un avanzo d’esercizio di Fr. 178'076.33 e un capitale
proprio al 31.12.2014 pari a Fr. 1'082'328.35.
Il dato di maggior rilievo è sicuramente l’avanzo d’esercizio di CHF 178'076.33, un avanzo
d’esercizio straordinario, che va ben oltre quanto preventivato. Tale risultato è dato in parte
dall’eccezionalità delle entrate e dall’impegno del Municipio e della cancelleria volto ad una gestione
scrupolosa e attenta delle finanze comunali, alla riduzione degli sprechi, alla ripartizione dei costi
con eventuali altri utenti, laddove possibile, all’attuazione pratiche d’incasso attente e puntuali cosi
come ad ‘un’attenta politica di spesa.
È approvato il conto di gestione corrente 2014 dell’Azienda comunale Acqua potabile, che chiude
con il seguente risultato: Spese correnti: 223'334.56 CHF Ricavi correnti:
210'447.99 CHF
Disavanzo d’esercizio: -12'886.57 CHF. È approvato il bilancio 2014 dell’Azienda comunale
Acqua potabile, che chiude con un totale di attivi di Fr. 2'484'716.88 e passivi di Fr. 2’497'603.45. È
dato scarico al Municipio della gestione 2014.
Nella stessa seduta sono anche stati approvati altri due messaggi municipali, il primo inerente un
credito di CHF 20'000 per la partecipazione del Comune ai lavori promossi dal Patriziato di Novaggio
per il rifacimento di parte della strada di Pazz.
È stato anche approvato il concernente la modifica dell’art. 17 statuto consorzio CAIM portando il
numero dei membri da 3 a 5. Il cambiamento avverrà all’inizio della nuova legislatura 2016-2020,
così come previsto dall’art. 12 della Legge sul consorziamento dei Comuni.
Le commissioni della gestione, opere pubbliche e petizioni hanno espresso rispettivamente i loro
preavvisi favorevoli agli oggetti in votazione. Non sono state presente mozioni o interpellanze.
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