COMUNE DI SORENGO

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
sul MM no. 1209 del 3 aprile 2017 accompagnante il conto consuntivo 2016 del Comune
Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
La Commissione della Gestione ha esaminato il suesposto messaggio municipale e il relativo
rapporto di revisione durante la seduta del 25 aprile 2017 alla presenza del Capo Dicastero Finanze
on. Gervasini e della responsabile della contabilità sig.ra Joller.
L’on. Gervasini e la sig.ra Joller hanno esposto in modo ampio e dettagliato i singoli capitoli del
consuntivo dando chiare informazioni ai vari quesiti esposti dai commissari. Si ringraziano il
Municipio e gli estensori del consuntivo i quali, come di consueto, hanno messo a disposizione del
Legislativo comunale un rapporto completo e ricco di dettagli.
Il consuntivo 2016 del Comune di Sorengo si conclude con un avanzo di esercizio di Fr. 588’553.62 a
fronte di una previsione di disavanzo di Fr. 278'435 e di un disavanzo nell’esercizio 2015 di Fr.
64'945.39. Si osserva una differenza fra preventivo e consuntivo di ben Fr. 867.000 ca. nonostante il
fatto che, seguendo gli stimoli provenienti dal Consiglio comunale e dalla Commissione della
gestione, il Municipio nell'allestimento abbia sempre di più ridimensionato i margini di riserva.
A questo risultato positivo hanno contribuito un aumento tutto sommato contenuto ed in linea con gli
anni precedenti delle spese di gestione corrente (Fr. 170'000 franchi, +2.1%), ma soprattutto
sopravvenienze fiscali per Fr. 960’497 (contro Fr. 125'000 in preventivo). Nelle analisi preventivo
consuntivo 2016 a pagina 22 viene tralasciato il fatto che la più grande differenza è in effetti da
imputare all'importo di Fr. 489’545 attribuibile a sopravvenienze per l'anno fiscale 2012 per il quale
non era stato preventivata alcun importo. Conveniamo come da commento dell’Esecutivo che
notoriamente anche altri enti pubblici (Cantone, Città di Lugano) hanno evidenziato differenze tra
consuntivi e preventivi proporzionalmente paragonabili.
La Commissione auspica una maggiore visibilità sull’impatto e la tempistica delle sopravvenienze
attive dell’anno in corso e chiede di esserne informato tempestivamente, pur anche in forma
succinta.
La Commissione si è inoltre chinata come di consueto al commento del grado di autofinanziamento
che si è attestato per il 2016 al 254.6%. Malgrado il risultato straordinario e dunque poco
rappresentativo, la commissione nota come negli anni sono stati accumulati notevoli ritardi negli
investimenti ancora da realizzare. I commissari ritengono che il Municipio, considerata la stabilità
finanziaria raggiunta negli ultimi anni e con previsioni stabili anche nei prossimi anni, debba
accelerare la realizzazione del piano di investimenti previsti.
Più in dettaglio la commissione ha anche commentato alcuni aspetti dei conti di consuntivo,
esprimendo individualmente le osservazioni seguenti.
Pur rilevando un aumento in linea con gli anni precedenti delle spese di gestione corrente, si ritiene
un esercizio utile quello di verificare più in dettaglio i costi raggruppati sotto la categoria “beni e
servizi”, i quali da soli rappresentano il 13.09% di una spesa complessiva di poco inferiore agli 8
milioni di franchi. Si invita l’Esecutivo ad analizzare in modo approfondito questo blocco di costi e di
esaminare la possibilità misure di risparmio strutturali.
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Infine, la Commissione ritiene che il risultato conseguito nell’esercizio corrente sia materialmente
molto influente per ritenere ancora valido il piano finanziario 2016-21 e richiede che l’esecutivo ne
ripresenti una versione aggiornata entro la presentazione del preventivo 2018.
La Commissione della Gestione preavvisa favorevolmente il MM no. 1209 e invita il Consiglio
comunale alla sua approvazione.
Con stima.
Per la Commissione della Gestione
f.to:
on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Riccardo Pallich
on. Luc Nicod
on. Livio Rimoldi

Astenuto: on. Norberto Crivelli

Sorengo, 14 maggio 2017
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