CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28 GIUGNO 2016
Il consiglio comunale di martedì 28 giugno
2016 è stato presieduto da Paolo Morisoli alla
presenza di 13 consiglieri comunali su 21.
L’ufficio presidenziale è così composto:
Presidente:
Morisoli Paolo (PLR)
I vice presidente:
Fontana Claudio (LC)
II vice presidente:
Pestoni Paolo
(PS)
Scrutatori:
Guidotti Lorena (PLR)
Pestoni Giorgia (PPD)
All’unanimità dei presenti sono stati approvati
i consuntivi 2015 del comune e dell’azienda
comunale acqua potabile.
L’esercizio 2015 del comune chiude con un
disavanzo di fr. 124'104.74 che va a diminuire
il capitale proprio portandolo a fr.
3'826'121.72. Il preventivo 2015 prospettava
un disavanzo d’esercizio di fr. 454'121.72 con
un moltiplicatore del 90%.
Rispetto al preventivo 2015, sia le entrate che
le uscite sono risultate superiori: le entrate del
10% e le uscite del 6% circa. Per le entrate si
sono
verificate
delle
sopravvenienze
d’imposta di fr. 410'551.55 oltre a maggiori
introiti per tasse e rimborsi.
L’aumento di moltiplicatore dall’87% al 90%,
votato dal Legislativo con l’approvazione del
preventivo 2015 è da ritenersi corretto se
valutato in una visione a medio lungo termine.
Si ricorda che senza queste sopravvenienze il
risultato rispettava il preventivo.
Il debito pubblico procapite di fine anno
rimane sempre al di sotto della media
cantonale 2014 che è di fr. 4'265.-. Per il
nostro comune, malgrado la mole rilevante
degl’investimenti degli ultimi anni, il debito
procapite si attesta ad un valore di fr. 2'534.-.

Conto investimenti
uscite per investimenti
entrate per investimenti
onere netto d’investimento

1'302'036.80
972'231.95
329'804.85

Conto di chiusura
onere netto d’investimento
autofinanziamento
avanzo generale

329'804.85
783'687.46
453'882.61

Il legislativo ha pure approvato le seguenti
trattande:
- Approvazione di un credito di fr. 250'000.quale contributo ai lavori di restauro della
Chiesa della Santissima Trinità;
- Approvazione dello scioglimento del
Consorzio
Azienda
acqua
potabile
intercomunale Monte Carasso-Sementina e la
cessione degli attivi utilizzabili dalla Aziende
Municipalizzate di Bellinzona per fr.
2'000'000.- e la ripresa del debito residuo;
- Approvazione del regolamento organico dei
dipendenti con l’introduzione delle 40 ore
settimanali;
- Concessione dell’attinenza comunale a
Martano Antonio, Sergi Matteo e Tanic
David.

******

NOTIZIE IN BREVE
SUSSIDIO ABBONAMENTO
ARCOBALENO

Conto di gestione corrente
spese correnti
ricavi correnti
disavanzo d’esercizio

9'738'037.24
9'613'932.50
124'104.74

I beneficiari sono le persone residenti nel
comune il cui reddito imponibile non supera i
fr. 30'000.- per le persone sole e fr. 50'000.per le famiglie. Il sussidio, che per il 2016
corrisponde
al
30%
del
costo
dell’abbonamento, è versato inteso che la
richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la
scadenza dell’abbonamento.

realizzazione: cancelleria comunale

info@montecarasso.ch

www.montecarasso.ch

Qui di seguito il consuntivo 2015 del comune
in cifre:

giugno 2016 / minf2016.02

ERBICIDI: DIVIETO D’USO
Il divieto d’uso di erbicidi riguarda sia gli enti
pubblici che i privati. In Svizzera, soprattutto
per ragioni legate alla protezione delle acque è
proibito usare erbicidi anche:
- nel bosco e in una striscia di 3 metri lungo il
bosco;
- su tetti e terrazze;
- su spiazzi adibiti a deposito (quindi anche
nei parcheggi);
- su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
- su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i
binari ferroviari.
Questo perché “sotto ogni tombino si
nasconde un corso d’acqua”!

SUSSIDIO COLONIE ESTIVE E
CORSI LINGUE SPORT 2016
Si rende noto che alle famiglie con figli dai 6
ai 15 anni che frequentano le colonie estive
riconosciute dal Cantone, come pure i corsi di
lingue e sport, viene riconosciuto, su specifica
richiesta, un contributo di fr. 100.- per
partecipante fino ad un reddito imponibile di
fr. 50'000.-. Le domande devono pervenire
alla cancelleria comunale entro il 30 settembre
2016.
Per la determinazione del reddito imponibile
fa stato la decisione di tassazione cantonale
2014.

CANI
Viste le numerose reclamazioni da parte dei
cittadini, ricordiamo ai proprietari di cani di
utilizzare gli appositi sacchetti per la raccolta
delle deiezioni canine.
Ricordiamo inoltre che gli animali non
possono circolare sulle piazze e strade
pubbliche se non sono tenuti al guinzaglio.
I contravventori saranno sanzionati.

PROMOZIONE ENERGIA VERDE,
IMPIANTI A ENERGIA
RINNOVABILI E RISANAMENTI
Il comune elargisce un contributo di cts. 3 al
KWh per i consumatori che optano per
l’utilizzo dell’energia verde.
Vi è inoltre la possibilità di ricevere un
contributo del 10% dell’investimento ma al
massimo fr. 500.- per intervento, nel caso di:

a. Posa di pannelli solari;
b. Utilizzo di un sistema di riscaldamento
alimentato a energia rinnovabile;
c. Risanamento energetico degli stabili
esistenti;
d. Impianti con standard ambientali superiori
ai minimi importi dalla legislazione
vigente.

TARIFFE PISCINA COMUNALE
BELLINZONA
Come già riferito durante il mese di maggio, il
Municipio di Bellinzona e l’Ente autonomo
Bellinzona Sport hanno deciso di applicare le
tariffe agevolate per l’entrata al Bagno
pubblico a tutti i cittadini (adulti e ragazzi)
domiciliati nei 12 Comuni che con Bellinzona
hanno aderito al progetto aggregativo.
Per poter beneficiare dell’agevolazione è
indispensabile presentare l’apposita tessera
di legittimazione, da richiedere presso la
cancelleria comunale consegnando una
fotografia formato passaporto.
La carta di legittimazione è personale, per cui
non è sufficiente quella dei genitori, occorre
che i figli accompagnati ne abbiano una
personale.
Ai giovani, in età dai 7 ai 18 anni, non sarà di
conseguenza più possibile chiedere il
rimborso della differenza del prezzo di entrata
fra domiciliati e non.

SIEPI E ARBUSTI SPORGENTI SU
AREA PUBBLICA
Abbiamo rilevato che non tutti i proprietari
hanno provveduto ad una conveniente
potatura di siepi e arbusti sporgenti sull’area
pubblica. S’invita chi non l’avesse ancora
fatto a provvedere con cortese sollecitudine.

CARTE GIORNALIERE FFS
Vi ricordiamo che presso il municipio è
possibile acquistare le carte giornaliere delle
Ferrovie Federali Svizzere. La carta
giornaliera è venduta ai residenti a Monte
Carasso al prezzo di fr. 40.- l’una.

