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Gorduno, 6 Novembre 2018 

 

Messaggio 03/2018 dell’Amministrazione patriziale di Gorduno all’Assemblea ordinaria 

del 6 Novembre 2018 concernente il conto preventivo 2019 

 

Onoranda Assemblea, 

nella seduta di martedì 06 Novembre 2018, con risoluzione numero 18/150, l’Amministrazione patriziale ha 

provveduto ad allestire il preventivo finanziario per l’anno 2019 sulla base del modello contabile MCA2 

introdotto lo scorso anno con la presentazione del Preventivo 2018. 

Il Preventivo è sottoposto all’assemblea di questa sera per la sua approvazione e può essere così riassunto: 

Entrate (CHF) Uscite (CHF) Maggiore entrata 2019 (CHF) 
51'900.00 50'000.00 1'900.00 

 

Come si può vedere dalla tabella sopra, per l’anno 2019 l’Amministrazione Patriziale prevede una maggior 

entrata di CHF 1'900.00. L’Amministrazione Patriziale però desidera condividere con l’Assemblea Patriziale 

alcune riflessioni che hanno portato alla definizione del preventivo così come presentato questa sera: 

RICAVI 

• 4240.01 (Tassa regolamento strada): nonostante le aspettative per l’anno 2018 sono state superate 

durante già il corso dell’estate, viene mantenuto un approccio prudenziale avvicinando però 

leggermente l’entrata prevista a quando incassato fino al momento della redazione del messaggio. 

• 4240.02 (Tassa Acquedotto): Discussioni sono in corso a livello patriziale in merito alla tassa 

acquedotto. Dal momento che nessuna decisione è ancora stata presa si ritiene di mantenere 

invariata la cifra a preventivo. 

• 4470.03 (Parcelle): il valore indicato a bilancio tiene in considerazione lo stralcio dell’affitto al Sig. 

Fässler di cui non si hanno più tracce (discusso già a consuntivo 2017). 

• 4632 (Contributi di Comuni): il contributo annuale definito con la città di Bellinzona verrà utilizzato 

per la manutenzione ordinaria della strada forestale. 

COSTI 

• 3102 / 3130.02 (Annunci / Spedizioni, Affrancazioni): si allineano i costi preventivati delle due voci in 

modo da meglio riflettere le spese effettivamente avute. L’Amministrazione Patriziale sottolinea però 

la volontà di ottimizzare il più possibile queste spese sfruttando i canali online a propria disposizione. 
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• 3141.01 (Pulizia Strada): si prevedono CHF 2'000 per l’organizzazione di una giornata di volontariato 

per la pulizia della strada principale. Eventuali ulteriori interventi alla pulizia della strada saranno 

valutati secondo necessità dall’Amministrazione Patriziale. 

• 3141.05 (Manutenzione Strada Principale e Secondarie): per l’anno 2019 sono preventivati CHF 

21'000 per la manutenzione ordinaria della strada principale e delle strade secondari. L’importo viene 

coperto dal contributo della città di Bellinzona ed in parte dalle entrate dalla tassa regolamento 

strada. 

• 3143.01 (Manutenzione Acquedotto Principale): Prudenzialmente si preventivano CHF 3'000 da 

utilizzare in caso di interventi puntuali all’acquedotto principale.  

• 3144 (Manutenzione immobili): CHF 3'000 sono preventivati per la manutenzione degli stabili 

patriziali secondo necessità e urgenza da definire nel corso dell’anno. 

• 3300.04 (Ammortamento Muro e Tombinone): Dal momento che l’investimento Muro e Tombinone 

si è chiuso nel corso del 2018, sono da prevedere ammortamenti economici annuali secondo le 

forchette indicate dalla SEL. 

Nel corso del 2019 è inoltre volontà dell’Amministrazione Patriziale chinarsi sui seguenti temi che stanno 

acquisendo una certa importanza e necessità di intervento: 

- Definizione di una proposta per la gestione della pulizia ordinaria della strada forestale tenendo in 

considerazione le indicazioni ricevute della sezione forestale così come le disponibilità finanziarie del 

Patriziato di Gorduno. 

- Effettuare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un’area posteggi per i futuri visitatori 

dell’Alpe Arami così come una zona di atterraggio per elicotteri e di un bacino di captazione acqua da 

usufruire in caso di incendi. 

Fatte queste considerazioni sulle uscite e sulle entrate previste per l’anno 2019, il dettaglio del preventivo 

viene così proposto: 

ENTRATE  

Descrizione Importo CHF 

4240.01 Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi (Tassa regolamento strada) 20'000.00 

4240.02 Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi (Tassa acquedotto) 16'000.00 

4250 Vendita (Legna) 500.00 

4390 Altri ricavi (Contributi volontari da privati per strada) 100.00 

4440 Interessi bancari 100.00 

4470.01 Affitti e pigioni di immobili beni amministrativi (Terreni e Pascoli) 100.00 

4470.02 Affitti e pigioni di immobili beni amministrativi (Precari) 600.00 

4470.03 Affitti e pigioni di immobili beni amministrativi (Parcelle) 4'500.00 

4632 Contributi di Comuni e altri enti locali (manutenzione strade) 10'000.00 

 TOTALE ENTRATE 51'900.00 
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USCITE 

Descrizione Importo CHF 
3000 Stipendi di autorità 5'000.00 

3001 Spese di Rappresentanza 1’000.00 

3102 Stampati, pubblicazioni (Annunci) 500.00 

3103 Letteratura specializzata, riviste 100.00 

3120.01 Approvvigionamento e smaltimento (Elettricità Sede nuova) 100.00 

3120.02 Approvvigionamento e smaltimento (Elettricità Sede vecchia) 50.00 

3120.03 Approvvigionamento e smaltimento (Acqua Sede nuova) 100.00 

3120.04 Approvvigionamento e smaltimento (Acqua Sede vecchia) 50.00 

3130.01 Prestazioni di servizi di terzi (tasse CCP e Banca) 200.00 

3130.02 Prestazioni di servizi di terzi (Spedizioni, Affrancazioni) 500.00 

3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti (Sorveglianza Strada Monti) 1000.00 

3134.01 Premi per assicurazione cose (Allianz T80.2.375.361) 250.00 

3134.02 Premi per assicurazione cose (Allianz T80.2.375.362) 250.00 

3141.01 Manutenzione strade (Pulizia strada) 2'000.00 

3141.04 Manutenzione strade (Pulizia sentieri) 500.00 

3141.05 Manutenzione strade (Manutenzione strada principale e secondarie) 21'000.00 

3143.01 Manutenzione altre opere del genio civile (Manutenzione Acquedotto 
Principale) 

3'000.00 

3143.02 Manutenzione altre opere del genio civile (Gestione-Fornitura acqua 
consorzi ai monti) 

4'000.00 

3144 Manutenzione immobili 3'000.00 

3300.01 Ammortamenti pianificati di investimenti amministrativi materiali (Immobili 
e Terreni) 

1'500.00 

3300.02 Ammortamenti pianificati di investimenti amministrativi materiali (Sede 
patriziale) 

1'200.00 

3300.03 Ammortamenti pianificati di investimenti amministrativi materiali 
(Attrezzature) 

200.00 

3300.04 Ammortamenti pianificati di investimenti amministrativi materiali (Muro e 
Tombinone) 

2'500.00 

3622 Contributi al Fondo di aiuto patriziale 1'000.00 

3631 Contributi ad altri enti pubblici 1’000.00 

 TOTALE USCITE 50'000.00 

   

 

Viste le considerazioni atte in precedenza l’Amministrazione patriziale chiede all’assemblea di risolvere: 

 

Il preventivo finanziario per l’anno 2019 così come esposto è accettato. 

L’AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI GORDUNO 

    Il Presidente    Il Segretario 

    G. Del Don    L. Pedrioli 


