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_______________________________________________________________________________________________

Gorduno, 8 novembre 2016

MESSAGGIO
dell’Amministrazione patriziale di Gorduno all’Assemblea ordinaria del
5 dicembre 2016 per il conto preventivo 2017
Onoranda Assemblea,
nella seduta di martedì 8 novembre 2016, con risoluzione numero 16/271, l'Amministrazione patriziale ha provveduto ad allestire il preventivo finanziario per l'anno 2016. Lo
stesso è sottoposto all'assemblea di questa sera per la sua approvazione.
Il preventivo può essere così riassunto:
Entrate

Uscite

Maggiore entrata 2017

Fr. 47’400.-

Fr. 47’010.-

Fr. 390.-

Come si può vedere per l’anno 2017 prevediamo praticamente un pareggio.
Da notare che stiamo per concludere le trattative con il Comune di Gorduno, per la creazione della PPP nello stabile al mappale 437 RFD di Gorduno e susseguente acquisto
da parte nostra.
Dall’anno venturo dovremmo così essere ufficialmente nel nuovo edificio, in un piano di
nostra proprietà e non più in affitto. Così facendo non avremo più spese d’affitto ma
avremo però un aumento dei costi di elettricità, gestione e manutenzione della nostra
PPP.
Inoltre nel 2017 è ipotizzabile l’entrata in vigore del regolamento della strada forestale
che porta ai monti, attualmente in fase di approvazione presso il Consiglio di Stato. In
questo primo anno abbiamo ipotizzato un’entrata prudenziale di CHF 16'000.00. Al momento non possiamo essere più precisi in quanto il CdS non ha ancora concluso le sue
verifiche e quindi rimangono ancora aperti alcuni punti. Queste entrate verranno accantonate naturalmente per lavori sulla strada forestale.
Ciò nonostante però, come in passato, si prevedono anche per l’anno venturo degli investimenti sulla strada che porta ai vari monti sopra Gorduno, questo per potere garantire
il transito in sicurezza e ad evitare il danneggiamento totale della strada.
Interventi vari sono previsti anche per l’anno prossimo sulla rete idrica di trasporto e per
gli idranti di spegnimento incendi, nonché per la fornitura dell’acqua potabile ai Consorzi.
Non prevediamo invece dei particolari ricavi per il 2017 ma saremo indicativamente sulle
entrate proposte negli ultimi anni.
Fatte queste considerazione sulle uscite e sulle entrate previste per l’anno prossimo
(2017), il dettaglio del preventivo viene così proposto:
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ENTRATE

Descrizione
620

Importo Fr.

Affitti terreni

700.00

6300 Affitti parcelle

4'500.00

6700 Interessi libretti e conti risparmio
640

Contributi manutenzione strade

9'000.00

7100 Vendita legna

USCITE

200.00
1'000.00

7200 Tasse aquedotto

16'000.00

7400 Tasse Regolamento strada
TOTALE ENTRATE

16'000.00
47'400.00

Descrizione

Importo Fr.

4001 Onorari e indennità

5'000.00

4100 Tasse ufficio CCP

100.00

4110 Abbonamento a giornali e riviste

100.00

4120 Spedizioni e affrancazioni

500.00

4211 Spese di rappresentanza

1'000.00

4410 Tasse ad enti o società

800.00

4500 Contributo al fondo di aiuto patriziale

1'200.00

4610 Assicurazione aziende

200.00

4621 Assicurazione stabile
4701 Elettricità

210.00
300.00

4801 Manutenzione stabili

3'000.00

5300 Pulizia strada principale

1'500.00

5310 Manutenzione strade

5'000.00

5330 Manutenzione sentieri

100.00

5700 Manutenzione acquedotto

4'000.00

5710 Gestione-distribuzione acqua potabile

8'000.00

5800 Accantonamento per lavori strada
TOTALE USCITE

16'000.00
47'010.00

Viste le considerazioni fatte in precedenza l’Amministrazione patriziale chiede all’Assemblea di risolvere:
Il preventivo finanziario per l’anno 2017 così come esposto è accettato.
L'AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI GORDUNO
Il Presidente
Il Segretario

Marzio RIGONI

Luca ROBBIANI

_______________________________________________________________________________________________________

Patriziato di Gorduno

