PATRIZIATO DI BIASCA


tr 6 (gestione)

MP 4/2017 - sue

Via Tognola 1 – CP 1245
6710 Biasca

Telefono 091 / 862.11.74
Fax 091 / 862.13.80
E-mail: info@patriziatobiasca.ch
Sito: www.patriziatobiasca.ch

MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale accompagnante i conti consuntivi 2016 del Patriziato di Biasca e
dell’Azienda Acqua Potabile patriziale
del 5 aprile 2017

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri patriziali,
vi sottoponiamo per esame e approvazione i conti consuntivi 2016 del Patriziato di Biasca e
dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale.
I conti del Patriziato presentano le seguenti risultanze:
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti
Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale entrate correnti

CHF
CHF
CHF

1'259'694.62
484'338.27
862.50

CHF
CHF

1'999'292.92
862.50

CHF

1'744'895.39

CHF

2'000'155.42

CHF

255'260.03

Uscite per investimenti
Entrate per investimenti

CHF
CHF

1'677'783.29
269'410.70

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

CHF

1'408'372.59

CHF

1'408'372.59

Autofinanziamento

CHF

739'598.30

DISAVANZO TOTALE

CHF

- 668'7754.29

AVANZO D'ESERCIZIO
Conto degli investimenti

Conto di chiusura
Investimenti netti
Ammortamenti
Risultato d'esercizio

CHF
CHF

484'338.27
255'260.03
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1. INTRODUZIONE
Il consuntivo 2016 che vi sottoponiamo per esame e approvazione chiude con un’importante
avanzo d’esercizio che, come spiegato più avanti nelle considerazioni generali, va considerato
come un risultato eccezionale e non sicuramente come un documento di riferimento per i prossimi
anni. Molte indennità di occupazione e di esproprio legate al cantiere Alptransit non potranno più
essere contabilizzate in futuro ma ci hanno permesso di portare la liquidità del nostro Ente su livelli
più che soddisfacenti. L’andamento finanziario per il 2016 va quindi considerato molto positivo e
valutato nel suo insieme come un ottimo indicatore per le prossime gestioni.
Sono ancora molte le sfide che ci aspettano ma continuando con una politica degli investimenti
oculata, dinamica e sostenibile sapremo affrontarle e risolverle a completa soddisfazione di tutti.
Questo consuntivo chiude praticamente il quadriennio e va interpretato anche tenendo conto dei
consuntivi precedenti. Il quadriennio è marcato da un importantissimo investimento del Patriziato
che è lo stabile 1515, un impegno che ha influito in maniera determinante sui conti ma soprattutto
sull’attività del nostro Ente, confrontato con un’opera che ha assorbito praticamente tutte le
capacità amministrative, finanziarie e di lavoro dell’amministrazione e dell’Ufficio. La conseguenza
è stato un rilassamento nella politica degli investimenti che però, come già detto prima, deve
essere ponderata e sostenibile per poter garantire in futuro quei nuovi interventi sul territorio
necessari e già previsti e in parte già contenuti nel preventivo di quest’anno.
Gli investimenti in questo quadriennio raggiungono quota 10'933'636.00, un importo che deve far
riflettere e che rende senza ulteriori commenti l’idea degli impegni finanziari che siamo chiamati a
affrontare.
Stiamo esaminando le ultime fatture ancora aperte concernenti la costruzione del nuovo stabile in
Piazza. A tutt’oggi possiamo confermare che non dovrebbero esserci sorpassi sul credito votato,
rimangono aperte alcune questioni per lavori conclusi non a piena soddisfazione dell’Ufficio e che
molto probabilmente porteranno a un’ulteriore deroga sulla presentazione del consuntivo finale.
L’Ufficio con Banca Stato sta discutendo gli ultimi dettagli per arrivare a consolidare il credito
ipotecario, lasciando aperte solo quelle fatture suscettibili di discussioni e che potrebbero,
considerata l’entità, essere saldate facendo capo alla nostra liquidità. Questa operazione ci
permetterà di chiudere il conto costruzioni con la banca e di ridurre almeno di un punto percentuale
il dovuto in interessi sul debito ipotecario.
Praticamente terminato l’intervento al bosco di Bova ha preso il via nel 2016 il progetto di
valorizzazione al lariceto di Albèa, lavoro diluito su 5 anni. Abbiamo proceduto nel 2016 ad alcuni
interventi di manutenzione e di miglioria sulla strada forestale che porta in Sceng. Il risultato è da
considerare soddisfacente.
Alla Fondazione valle di Santa Petronilla e Pontirone vanno riconosciuti i meriti per gli interventi
finora sostenuti e che sono la carta da visita per l’intero progetto. Anche il nuovo acquedotto dei
monti sta adagio adagio rispondendo alle aspettative e alle indicazioni contenute nel progetto, c’è
da mettere in atto un concetto di gestione che indichi chiaramente competenze e responsabilità.
Non è più sostenibile o proponibile l’accesso di tutti i privati all’infrastruttura, pena il mal
funzionamento di tutta la rete di distribuzione e causa di momenti di discussione fra i proprietari di
cascine allacciate.
L’Ufficio è convinto di presentarvi un consuntivo completo e attendibile nelle cifre e esaustivo nei
commenti, un atto che riporta un giustificato ottimismo per le gestioni future e per i compiti a cui
saremo chiamati a rispondere.
L’Ufficio approfitta di questa opportunità per ringraziare tutta l’Amministrazione e il Consiglio
patriziale per il lavoro svolto in questi 4 anni, augura ai nuovi eletti un lavoro ricco di soddisfazioni
nella loro mansione e ringrazia chi non si presenterà più per l’attaccamento e la disponibilità
dimostrate negli anni di militanza in questo nostro consesso. Ritiene inoltre di interpretare il
pensiero di tutti nel ringraziare in modo particolare Pio Rodoni che lascia l’Ufficio dopo 16 anni,
formulando i migliori auguri a Paolo Rodoni per la sua nuova carica.
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI
L’esercizio 2016 chiude con un avanzo d'esercizio di CHF 255'260.03. Si registrano uscite per
CHF 1'744'895.39 di cui CHF 484'338.27 per ammortamenti, si segnala un aumento complessivo
di CHF 212'095.39 rispetto al preventivo.
Le entrate ammontano a CHF 2'000'155.42, in aumento di CHF 301'069.42 rispetto alla cifra di
preventivo di CHF 1'699'086.00.
La differenza principale rispetto al preventivo deriva dalla categoria 5 Demanio forestale.
Elaborare il preventivo di questa particolare categoria risulta sempre piuttosto difficoltoso
soprattutto a causa dell'urgenza dettata dagli interventi di lotta al bostrico.
Nel complesso l'onere netto a carico del Patriziato ammonta a CHF 25'101.80.
La categoria 3 Territorio presenta un aumento dei ricavi di CHF 152'266.40 rispetto al preventivo.
In sede di preventivo non era stata considerata l'indennità ATG che è stata incassata.
Nella categoria 2 i ricavi sono stati inferiori a quanto previsto soprattutto nella categoria Stabile
1515. Lo stabile non è stato completamente affittato e l'autosilo non ha reso quanto sperato.
Trattandosi di uno stabile nuovo occorre attendere probabilmente qualche anno prima di una
stabilizzazione di entrate e uscite onde permettere un preventivo più attendibile.
La categoria genera complessivamente un introito netto di CHF 380'431.58.
Il risultato della gestione corrente 2016 è da considerare abbastanza "straordinario" in quanto sono
state incassate le indennità d'occupazione temporanea e d'esproprio Alptransit e le indennità
d'esproprio FFS per la costruzione del Centro di manutenzione e intervento.
Nei prossimi anni le convenzioni con AlpTransit raggiungeranno la loro scadenza e gli introiti
termineranno.
L'avanzo d'esercizio di CHF 255'260.03 e gli ammortamenti ordinari registrati di CHF 484'338.27
generano un autofinanziamento di CHF 739'598.30. L'autofinanziamento è utilizzato per coprire
una parte degli investimenti effettuati.
Gli ammortamenti registrati di CHF 484'338.27 (4% sul valore iniziale) corrispondono a quanto
preventivato e confermano il naturale deprezzamento dei vari beni patriziali.
Il consuntivo dettagliato degli investimenti prevede uscite lorde di CHF 1'677'783.29 ed entrate di
CHF 269'410.70 (principalmente sussidi forestali) con un conseguente onere netto d'investimento
di CHF 1'408'372.59.
L'investimento relativo alla costruzione del nuovo Stabile 1515 in Piazza Centrale ammonta a CHF
1'427'209.79 dal quale va dedotto il rimborso dell'assicurazione di cantiere di CHF 30'000.00 per
una spesa netta di CHF 1'397'209.79.

L'investimento relativo alla sistemazione dei tornanti della pista forestale P. Sceng-Sceng
ammonta a CHF 188'905.65 dal quale vanno dedotti i sussidi versati (acconto) di CHF 65'000.00.
La liquidità presente al 31.12.2016 è pari a 1'732'172.30 in aumento di CHF 646'649.32 rispetto
alla gestione precedente. La liquidità è aumentata a seguito dei versamenti delle indennità
Alptransit e FFS.
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Di seguito presentiamo uno specchietto sull'evoluzione della liquidità dal 2009 al 2016 e una
rappresentazione grafica.
Situazione
31.12:

2009

2010

Liquidità

726’344

540’117

Depositi
vincolati

352’732
1'079’076

Totale

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1'385’772

962'754

867’975

926'010

1'085'522

1'732'172.30

53’656

56’730

56’780

83’367

83'677

86'044

132'702.49

593’773

1'442’502

1'019’534
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I debiti a breve, a medio e lungo termine al 31.12.2016 ammontano a CHF 10'286'404.06 in
aumento di CHF 1'166'268.02 rispetto all’anno precedente. L’aumento è dovuto alla costruzione
del nuovo Stabile 1515 in Piazza Centrale.
L’Ufficio patriziale si ritiene soddisfatto della situazione finanziaria del nostro ente e assicura un
costante e oculato controllo delle spese e dei ricavi.
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2.1 Rappresentazioni grafiche esercizi 2010-2016
Andamento entrate e uscite correnti 2010– 2016
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Andamento investimenti netti 2010 - 2016
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3. GESTIONE CORRENTE
3.1 Osservazioni sui dicasteri
1. AMMINISTRAZIONE
Consuntivo 2016

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

1'862.50
163'290.10

CHF
CHF

6'300.00
195'100.00

Maggiore uscita

CHF

161'427.60

CHF

188'800.00

100

Consiglio e Ufficio patriziale

303.01
Contributi AVS, AI, IPG e AD
Durante un controllo dei conteggi salari relativo al periodo 1.1.2008 - 31.12.2011, l'ispettore della
Cassa Cantonale di compensazione ha riscontrato la mancata notifica delle indennità versate ai
membri dell'Ufficio patriziale. Le indennità ricevute dai membri dell'Ufficio patriziale non sono mai
state conteggiate dal nostro ente in quanto ritenute rimborsi spese e mai contestate dai revisori
prima di questo ultimo controllo.
Il ricorso inoltrato contro la tassazione è stato respinto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni
e di conseguenza è stato versato l'importo di CHF 11'360.35 corrispondente ai contributi arretrati.
318.41
Spese per ricevimenti e rappresentanza
Come previsto abbiamo acquistato le nuove bandiere e il relativo supporto.

2. STABILI PATRIZIALI
Consuntivo 2016

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

754'367.40
373'935.82

CHF
CHF

839'050.00
393'800.00

Maggiore entrata

CHF

380'431.58

CHF

445'250.00

210 Palazzo patriziale:

ricavi netti

CHF 110'247.90

(prev. CHF 87'700.00).

Dopo gli investimenti eseguiti negli ultimi anni il palazzo è completamente affittato e non si
segnalano particolari osservazioni.
Tutte le spese relative alle pulizie dello stabile affidate ad una ditta specializzata sono state
registrate sotto la voce "spese accessorie" anziché "prestazioni di terzi" come da preventivo
Abbiamo registrato tutti i rimborsi spese sotto un unico conto 436.54.
220 Stabile ex Scheertex:
ricavi netti
CHF 32'535.30
(prev. CHF 38'200.00).
Le spese di riscaldamento sono leggermente inferiori al preventivo mentre le spese accessorie
sono aumentate a seguito del nuovo abbonamento di manutenzione della porta automatica.
Tutte le spese vengono rimborsate dagli inquilini e sono registrate in un unico conto.
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230 Stabile 1515 Piazza Centrale:
ricavi netti CHF 228'819.38
(prev. CHF 314'000.00).
Abbiamo affidato l'incarico di custode ad un inquilino dello stabile a partire dal mese di marzo.
E' stata riscontrata una perdita di acqua in uno spazio affittato che è stata sistemata e presa a
carico dall'assicurazione di cantiere dello stabile.
Alla voce "prestazioni di terzi" è registrata la fattura della ditta Securitas che ha curato la
sorveglianza dello stabile durante il carnevale. La Banca Raiffeisen ci ha versato un contributo di
CHF 1'000.00 quale partecipazione alle spese (rimborsi diversi).
Gli interessi su prestiti ipotecari sono superiori a quanto preventivato in quanto non è stato
possibile chiudere il conto costruzioni al 31.12 come previsto.
Per quanto riguarda le entrate dello stabile, alla voce "affitto" la differenza con il preventivo è
dovuta al mancato affitto del locale commerciale e dell'attico affittato solo a partire dal mese di
luglio.
I proventi parchimetri sono stati nettamente inferiori rispetto alla previsione a causa di alcuni
inconvenienti iniziali e dello scarso utilizzo da parte dei cittadini.
Dopo la posa delle segnalazioni esterne dell'autosilo pubblico, la regolarizzazione di tutte le
questioni legali e l'intensificazione dei controlli da parte della Polizia, l'utenza e gli incassi sono
aumentati.

240 Altri stabili:

ricavi netti

CHF

2'665.40

250 Magazzino Mondascia:

ricavi netti

CHF 21'978.30

(prev. CHF 2'050.00).
(prev. CHF 23’200.00).

3. TERRITORIO
Consuntivo 2016

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

866'332.40
145'006.20

CHF
CHF

714'066.00
137'900.00

Maggiore entrata

CHF

721'326.20

CHF

576'166.00

310

Territorio al piano

427.23
Occupazioni temporanee ATG
E' stata incassata nel 2016 l'indennità retroattiva per gli anni 2005-2013 relativa all'occupazione
temporanea del terreno riservato alla Piazza della Tecnica Ferroviaria secondo la convenzione
sottoscritta con Alptransit SA (tot. CHF 120'000.00) che non era stata preventivata, oltre all'importo
annuale previsto di CHF 71'117.40 per l'occupazione temporanea dei terreni patriziali.
427.42
Proventi da precari
La differenza rispetto al preventivo è dovuta alla sottoscrizione di alcuni contratti che prevedono
delle indennità uniche con le ditte Swissgrid, Swisscom e UPC.
429.00
Indennità d'esproprio
Abbiamo incassato le previste indennità per l'esproprio da parte di Alptransit del terreno ex Pagani
MN 4295 situato in zona Giustizia a confine con il Comune di Osogna e da parte di FFS per il
terreno necessario alla realizzazione del Centro di manutenzione e intervento. L'importo versato è
stato calcolato definitivamente dopo le misurazioni effettive e risulta leggermente inferiore al
preventivo.
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4. ECONOMIA ALPESTRE
Consuntivo 2016

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

19'591.00
177'481.40

CHF
CHF

16'270.00
141'700.00

Maggiore uscita

CHF

157'890.40

CHF

125'430.00

410

Territorio sui monti

314.04
Manutenzione strade
Sono stati eseguiti i rappezzi sulla pista agricola Sceng - Cava per un totale di CHF 13'145.00
come previsto ed è stato pavimentato un piazzale in Cava per migliorare la situazione esterna
dell'alpe (CHF 17'897.30).
440

Altri alpi

314.09
Manutenzione e migliorie ai pascoli
461.04
Contributi per interventi sui pascoli
Sono continuati i lavori di recupero pascoli sugli alpi di Compiett e Carigiolo in collaborazione con
l’Ente Regionale di Protezione civile. Ci è stato versato un acconto dei sussidi.
450

Casa forestale, rifugi e altri edifici

314.01
Manutenzione stabili e strutture
Come indicato sul preventivo è stato eseguito dalla ditta Pedretti un intervento di sistemazione del
tetto in piode della cascina della Boggia sull'alpe Giumella per un totale di CHF 34'846.00.
Sono inoltre stati eseguiti degli interventi di sistemazione nella cascina Dra Piota sempre in
Giumella dove è anche stato posato un impianto fotovoltaico.
Abbiamo incaricato uno studio d'architettura di allestire la domanda di costruzione per la cascina
sull'Alpe di Compiett.

5. DEMANIO FORESTALE
Consuntivo 2016

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

331'123.10
356'224.90

CHF
CHF

99'150.00
141'800.00

Maggiore uscita

CHF

25'101.80

CHF

42'650.00

520

Servizio forestale sui monti

Probabilmente a causa della stagione estiva asciutta e calda, il bostrico si è propagato.
Sono stati eseguiti interventi nei popolamenti riscontrati nei boschi in zona Solgone/Chiaurghia,
Arded/Prodint, Bova e Fararign.
Gli interventi hanno generato i seguenti quantitativi di legname:
- opera:
mc
1346
- ardere:
mc
92
- in bosco
mc
226
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I lavori eseguiti sono stati sussidiati come consuetudine da Cantone e Confederazione al 70%
circa.
Totale interventi
CHF 331'344.40
Totale entrate (sussidi e vendita legna) CHF 329'140.60
Residuo a carico del Patriziato
CHF
2'203.80

6. FINANZE
Consuntivo 2016

Preventivo 2016

Entrate
Uscite

CHF
CHF

26'879.02
528'956.97

CHF
CHF

24'250.00
522'500.00

Maggiore uscita

CHF

502'077.95

CHF

498'250.00

600

Imposte e tasse

361.01

Contributo Fondo Aiuto Patriziale

Il contributo al Fondo è stato determinato tenendo in considerazione i seguenti redditi imponibili:
Ricavo netto dalla vendita di beni patriziali:
Interessi netti:
Ricavi netti da affitti:
Ricavi netti da locazioni:
Ricavi netti da diritti di superficie:

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

295'307.00
1'722.00
76'224.00
39'162.00
131'057.00

Totale redditi netti:

CHF

543'472.00

L'aliquota di prelievo, disciplinata dall’art. 27 cpv 2 lett. a) LOP e dall’art. 23 lett. b) del suo
Regolamento d’applicazione, per il 2016 è stata fissata al 6.23% pari ad un contributo di CHF
33'858.30.
610

Contributi diversi

E’ stato versato un importo di CHF 4'000.00 alla Fondazione Oratorio della Natività di Loderio
quale contributo per i lavori di sistemazione delle facciate danneggiate dall'acqua.
Per i contributi speciali, abbiamo riproposto la castagnata per l'Istituto scolastico comunale e
sostenuto due Associazioni con un contributo di CHF 500.00 ciascuno per l'organizzazione di
manifestazioni sul territorio.
620

Servizio interessi

Il centro costo presenta un ricavo netto di CHF 2'174.92.
630

Ammortamenti

Abbiamo calcolato ammortamenti ordinari sui beni amministrativi per un totale di CHF 484'338.27
come da preventivo (4%). Per il dettaglio vi rimandiamo alla tabella allegata.

11

PATRIZIATO DI BIASCA

4. CONTO INVESTIMENTI
Il consuntivo del conto investimenti presenta le seguenti risultanze:
USCITE PER INVESTIMENTI

CHF

1'677'783.29

ENTRATE PER INVESTIMENTI

CHF

269'410.70

INVESTIMENTI NETTI

CHF

1'408'372.59

Per il dettaglio sugli investimenti vi rimandiamo alle tabelle inserite nel fascicolo dei conti
consuntivi 2016.

4.1 Osservazioni sui singoli investimenti
500.03 Acquisto part. 3378 Piazza Centrale
Abbiamo ricevuto la fattura dello Studio Andreotti & Partners per l'aggiornamento catastale.
501.10 Sist. pista P. Sceng-Sceng (forestale)
501.15 Frana Fopa - riale Lesgiuna
501.20 Pista forestale P. Sceng-Sceng (sist. tornanti)
661.10 Suss. pista P. Sceng-Sceng (forestale)
661.12 Suss. frana Fopa - riale Lesgiuna
661.20 Suss. pista forestale P.Sceng-Sceng (sist. tornanti)
A livello cantonale e federale la sistemazione della pista forestale è stata considerata un unico
progetto per quanto riguarda il sussidiamento. Di conseguenza si ritiene opportuno attendere il
termine dei lavori di sistemazione dei tornanti (MP 11/2015), che dovrebbe essere l'ultimo
intervento, per procedere alla chiusura di tutti i conti investimenti e presentare l'apposito
messaggio di liquidazione.
Nel 2016 sono stati pavimentati i tornanti (sette) sul loro sviluppo completo e una striscia di 100 cm
per parte delle 92 canalette "tipo Ghisla".
Sopra lo strato stabilizzato in cemento è stato posato uno strato di 5 cm di materiale alluvionale
0/16 mm quale "cuscinetto" per formare la plania e quindi si è posato uno strato di miscela
bituminosa di 6 cm di spessore.
L'opera è stata eseguita secondo le regole dell'arte, non presenta difetti ed è quindi stata
collaudata in presenza delle parti il 9 settembre 2016.
I costi totali dell'opera ammontano a CHF 125'150.50.
D'intesa con l'Autorità sussidiante e la DL, visti i prezzi offerti favorevoli e in relazione ai dissesti
constatati sul alcuni tratti di pista, si è deciso di eseguire dei lavori supplementari di
pavimentazione per una superficie di circa 1'100 mq, posando uno strato di 5 cm di materiale
alluvionale e uno strato di miscela bituminosa. Inoltre è stata rifatta completamente una canaletta
"tipo Ghisla" e apportato materiale frantumato e fresato nei tratti non pavimentati quale
colmataggio delle depressioni più marcate.
Le opere supplementari sono state eseguite secondo le regole dell'arte, non presentano difetti e
sono quindi state collaudate in presenza delle parti il 14 ottobre 2016.
I costi totali dell'opera supplementare ammontano a CHF 63'755.15.
Sono stati incassati CHF 56'000.00 quali acconti sussidi federali e cantonali.
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501.22 Pista forestale P. Sceng-Sceng (frana ri dal Dragh 2013)
661.24 Sussidi Frana Ri dal Dragh
Abbiamo ricevuto dalla Sezione forestale la fattura relativa all'onorario per la direzione lavori di
questo progetto. Terminati i lavori si procederà alla chiusura dell'investimento probabilmente entro
fine 2017.
501.23 Pista agricola Sceng-Cava (muro sostegno)
661.26 Sussidi pista agricola Sceng-Cava (muro sostegno)
Abbiamo ricevuto la fattura dello Studio ing. Caprara e Morini relativa alla preparazione del
progetto per questo intervento.
503.20 Edificazione Piazza Centrale – fase esecutiva
669.06 Contributi e rimborsi Progetto Piazza Centrale
Abbiamo ricevuto le liquidazioni finali di diverse opere terminate e alcune fatture relative ad ultimi
lavori effettuati.
Mancano ancora alcune liquidazioni finali per terminare l'investimento.
Quale ricavo è registrato il rimborso dell'assicurazione di cantiere della ditta Maturi e Sampietro
per un difetto d'opera.
503.25 Palazzo patriziale, ristr. Appartamento 3.p + altri interventi
E' stata registrata la fattura della ditta L. Gianola Sagl per rifacimento delle tubature e della
pavimentazione esterna a nord del palazzo. Si attende il termine dei lavori per la chiusura
dell'investimento.
505.02 Progetto bosco VP (1. tappa Bova)
661.15 Sussidi e ricavi progetto bosco VP (1. tappa Bova)
Sono terminati gli interventi di taglio del bosco. E' stata eseguita la manutenzione delle protezioni
singole e delle piccole piantagioni protette da recinzione metallica danneggiate dalla neve.
All'interno delle cinque piantagioni sono state sostituite complessivamente duecento piantine di
larice che sono deperite.
Anche la rete sentieri compresa nel perimetro del progetto è stata sistemata.
Lungo la pista forestale sono state posate alcune traverse in legno di larice a sostegno delle
scarpate erose ed è stata effettuata una semina a mano per il rinverdimento.
In entrata è registrato l'acconto dei sussidi (CHF 76'432.35) e il ricavo dalla vendita di legname
tagliato lo scorso anno e venduto ad inizio 2016 (CHF 41'978.35).
505.06 Progetto valorizzazione lariceto Albèa
661.22 Sussidi lariceto Albèa
E' registrata unicamente la fattura per la pubblicazione del concorso relativo alle opere da
impresario forestale sul Foglio Ufficiale. L'inizio lavori è previsto per il prossimo anno.
In entrata è registrato l'acconto dei sussidi cantonali e federali già incassato (CHF 65'000.00).
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4.2 Chiusura conti investimenti ultimati
Con la presentazione di questo messaggio vengono pure proposte le chiusure dei conti
investimenti nel frattempo conclusi che presentano delle minori spese rispetto al credito concesso
dal Consiglio patriziale oppure sorpassi di crediti che non superano il 10% del credito originario e
CHF 20'000.00. Per questi sorpassi è sufficiente chiedere la ratifica ad opera ultimata.
L'annesso decreto 2 propone l'approvazione di queste liquidazioni.






500.05 Dissodamenti per bonifiche agricole MN 5493/3934
Credito votato (31.01.2012, MP 9/2011)
CHF
Totale spesa
CHF
Maggior spesa
CHF

6'660.00
7'800.00
1'140.00

500.10 Rettifica confini zona Mondascia MN 4280/81
Credito votato (04.11.2014, MP 10/2014)
CHF
Totale spesa
CHF
Minor spesa
CHF

5'000.00
4'949.00
- 51.00

503.08 Concorso di progettazione Piazza Centrale
Credito votato (27.10.2008, MP 11/2008)
Totale spesa
Maggior spesa

CHF 165'000.00
CHF 171'947.15
CHF
6'947.15

Per la liquidazione di questo investimento votato dal Consiglio patriziale il 27.10.2008 si
attendeva dapprima l'esito del ricorso inoltrato da un architetto contro la decisione della
giuria sul concorso di progettazione riguardante il nuovo Stabile 1515 in Piazza Centrale
per procedere al saldo dell'ultima fattura all'architetto consulente nel frattempo purtroppo
deceduto. Abbiamo incontrato di recente il rappresentante degli eredi e concordato la
liquidazione chiudendo così il capitolo "Concorso".
Il consuntivo finale di questo investimento ammonta a CHF 171'947.15 con una maggior
spesa di CHF 6'947.15 (+ 4.2%) rispetto al credito votato di CHF 165'000.00.


564.07 Contributo CAPS - interventi Mazzorino e Fararign
Credito votato (13.12.2010, MP 8/2010)
CHF 58'300.00
Credito supplementare (04.11.2014, MP 11/2014)
CHF 16'100.00
Totale votato
CHF 74'400.00
Totale spesa
CHF 63'622.00
Minor spesa
CHF - 10'778.00
Si procede alla chiusura definitiva del conto (non effettuata come previsto con i consuntivi
2014) a seguito della nuova ripartizione dei costi dovuta all'incasso di ulteriori sussidi che
porta ad una minor spesa di CHF 10'778.00.



564.10 Contributo CAPS - studio stato impianti
Credito votato (13.07.2016, MP 3/2016)
Totale spesa
Minor spesa

CHF
CHF
CHF

11'000.00
10'778.00
- 222.00
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5. AZIENDA ACQUA POTABILE PATRIZIALE (AAPP)
Spese d’esercizio:
Entrate d’esercizio

CHF
CHF

5'822.85
4'350.00

Maggiore uscita

CHF

- 1'472.85

Le spese relative alla manutenzione degli impianti ammontano a CHF 2'860.45. Si è resa
necessaria la revisione dei due riduttori di pressione al Mónt dro Sgióvan e ai Pianoi per un totale
di CHF 1'573.20.
Sono anche stati sostituiti i rubinetti di alcune fontane.
Sono ancora in corso gli approfondimenti per alcuni nuovi allacciamenti, di conseguenza non sono
state emesse le previste tasse d'allacciamento.

6. PROCEDURA DI VOTO
La procedura di accoglimento per il consuntivo richiede la maggioranza semplice. Le risoluzioni
dovranno pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 9 consiglieri patriziali.
La procedura di accoglimento per i sorpassi di credito (articoli 2 e 3, decreto n. 2) richiede la
maggioranza qualificata. La risoluzione dovrà pertanto ottenere il voto favorevole di almeno 13
consiglieri patriziali.

7. CONCLUSIONE
Viste le considerazioni sopra esposte e restando a disposizione per eventuali informazioni vi
invitiamo ad aderire ai disegni di decreto annessi.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

15

PATRIZIATO DI BIASCA

(disegno)

Decreto1
Consuntivo 2016

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 4/2017 dell’Ufficio patriziale di Biasca ;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione ;
Preso atto dei risultati contabili della gestione 2016;
d e c r e t a:

Art. 1:

E’ approvato il consuntivo 2016, gestione corrente, del Patriziato di Biasca che
chiude con una entrata di CHF 2'000'155.42 ed una uscita di CHF 1'744'895.39
(maggior entrata CHF 255'260.03).

Art. 2:

E’ approvato il conto degli investimenti 2016 del Patriziato di Biasca che presenta
uscite per investimenti di CHF 1'677'783.29 ed entrate di CHF 269'410.70.

Art. 3:

E’ pure approvato il consuntivo 2016 dell’Azienda Acqua Potabile Patriziale che
chiude con una maggior uscita di CHF 1'472.85.

Art. 4:

E’ dato scarico all’Ufficio patriziale dell’intera gestione 2016.
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(disegno)

Decreto2
liquidazione e chiusura investimenti

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA



Visto il messaggio n. /2017 dell’Ufficio patriziale di Biasca ;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione ;
decreta:

Art. 1:

Si prende atto della liquidazione delle opere di investimento senza superamento di
credito:
. 500.10

Rettifica confini zona Mondascia MN 4280/81
(04.11.2014, MP 10/2014)

. 564.07

Contributo CAPS - interventi Mazzorino e Fararign
(13.12.2010, MP 8/2010 e 04.11.2014, MP 11/2014)

. 564.10

Contributo CAPS - studio stato impianti
(13.07.2016, MP 03/2016)

Art. 2:

E’ approvato il credito suppletorio di CHF 6'947.15 a liquidazione dell'opera
realizzata con MP 11/2008 relativo al Concorso di progettazione Piazza Centrale
(conto n. 503.08).

Art. 3:

E’ approvato il credito suppletorio di CHF 1'140.00 a liquidazione dell'opera
realizzata con MP 9/2011 relativo al progetto dissodamenti per bonifiche agricole
MN 5493/3934 (conto n. 500.05).
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