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Alle Signore e ai Signori del 
Consiglio Consortile  
 
 
Neggio, 2 ottobre 2018  

 

 
 
Messaggio no. 15/2018 
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 
 
 
Egregio signor Presidente, 
gentili signore, egregi signori, 
 
Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per vostro esame e approvazione, il preventivo 
2019 del Consorzio per l’approvvigionamento idrico del Malcantone (CAI-M), che presenta un 
fabbisogno pari a CHF 739’200.  
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
Facendo riferimento alla Legge sul Consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010, la nostra 
Delegazione Consortile è tenuta a presentare i conti annuali due mesi prima della 
convocazione del Consiglio Consortile. Considerato poi che i Comuni devono licenziare a loro 
volta i propri Conti preventivi entro il 31 ottobre di ogni anno, è evidente come entro metà del 
mese di ottobre i conti preventivi del nostro Consorzio devono essere licenziati all’intenzione 
dei Comuni consorziati. 
Tutto questo ci impegna ad anticipare di molto (forse troppo) l’analisi delle attività necessarie 
per il prossimo anno, con un occhio anche a quanto si è già speso e quanto ancora rimane da 
spendere nel corrente anno. 
 
Nella preparazione del preventivo si fa di regola riferimento all’ultimo consuntivo approvato (nel 
nostro caso si tratta di quello dell’anno 2017) e a un pre-consuntivo aggiornato il più vicino 
possibile alla data di stesura del nuovo preventivo. Questo può risultare ancora incompleto per 
es. alla voce della manutenzione, aspetti che potrebbero provocare degli scostamenti sulle voci 
elencate. Sarà quindi a consuntivo dell’anno in questione che si porteranno le giuste riflessioni 
nel caso determinati voci si discostassero in maniera importante da quanto previsto e 
prevedibile.  
     
Nel corrente anno (maggio 2018) sono stati sottoposti e accettati dal Consiglio consortile i primi 
importanti progetti necessari per iniziare l’evoluzione che la distribuzione dell’acqua potabile a 



tutti i Comuni esige. Si tratta di interventi basilari che porteranno i grossi benefici previsti già 
dalla costituzione del nostro Consorzio (primavera 2014) anche se siamo tutti coscienti del 
forte impegno finanziario richiesto ai Comuni.  
In prospettiva questi primi interventi avranno ripercussioni anche sulla gestione corrente e 
questo in particolare nella riduzione delle necessità di pompaggio di acqua potabile da fonti 
esterne al nostro comprensorio di competenza. Inoltre si può già ipotizzare che una volta 
completato i diversi accorgimenti tecnici nella distribuzione dell’acqua potabile verso i bacini 
comunali, avremo la possibilità di conteggiare l’acqua distribuita secondo i contatori 
appositamente predisposti e non, come succede oggi, attraverso un conteggio che tiene 
calcolo degli abitanti equivalenti con una media pro capite di consumo individuale stimata. È  
quindi necessario già valutare una nuova proposta di chiave di riparto fra i diversi Comuni 
consorziati e questo sarà un obiettivo che la nostra Delegazione si pone per la fine del 
prossimo anno 2019. 
   
Appena in possesso della licenza edilizia relativa a tutti i cinque progetti previsti, si darà avvio 
senza indugi ai primi interventi. Anzi i primi passi sono già stati fatti, in particolare sul 
Gradiccioli dove sono stati eseguiti i necessari sondaggi per verificare se il metodo di raccolta 
delle acque sorgive risulta ancora efficiente oppure necessita di una sistemazione. 
 
Per l’anno 2019 la realizzazione di tutte le opere previste impegnerà a fondo la nostra 
Delegazione visto come risulta necessario seguire in dettaglio i grossi lavori pianificati.  
Infatti riteniamo che accanto alla direzione tecnica dei progetti deve essere affiancata anche 
una competenza politica atta a mediare i possibili conflitti che potrebbero insorgere, tenere i 
contatti con i diversi Comuni coinvolti nei lavori e non da ultimo avere una visione sempre 
attenta agli aspetti finanziari.  
Anche se il grosso dell’impegno sarà rivolto verso la realizzazione degli investimenti progettati, 
la Delegazione dovrà continuare a monitorare anche la gestione corrente che necessita pure di 
un costante e assiduo controllo. Ormai i Comuni consorziati hanno imparato a collaborare a 
fondo con il nostro Consorzio e regolarmente ci sono scambi di informazioni, in particolare 
tecniche, atti a integrare completamente la rete di acqua potabile consortile con quelle 
comunali. Scopo ultimo rimane infatti la completa messa in rete di tutte le fonti che oggi 
coprono il fabbisogno di tutti i dodici Comuni malcantonesi che formano il CAI-M. 
 
È anche probabile che all’inizio del nuovo anno sarà attivato il nuovo sito 
www.malcantoneh2o.ch attraverso il quale tutta la popolazione potrà costantemente informarsi 
sull’avanzamento dei progetti e di tutte le attività legate al CAI-M. 
 
Rimarchiamo infine che con il PREV 2019, facendo anche riferimento al nostro statuto, 
abbiamo provveduto ad aggiornare la chiave di riparto dei costi fra i diversi Comuni. Infatti 
abbiamo introdotto tutti i dati necessari aggiornati e comunicatoci dal Cantone in modo tale che 
il riparto sia fatto il più reale possibile. Rispetto alla ripartizione fatta fino a oggi (per l’ultima 
volta si useranno i valori attuali con il CONS 2018) i nuovi dati hanno leggermente modificato la 
percentuale di partecipazione di alcuni Comuni. I calcoli sono ora molto più vicini alla 
situazione reale in quanto solo alcuni possono essere ritenuti dati presunti.  
In questo modo è assicurata la completa parità di trattamento per ogni Comune consorziato.  
   
 
 
 
 

http://www.malcantoneh2o.ch/


OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE CORRENTE   
 
Il preventivo è stato allestito sulla base dei dati effettivi per quanto possibile, sulla base di 
calcolazioni e di stime laddove non esistono ancora dati storici. Le voci di preventivo sono ora 
abbastanza conosciute, anche se alcune (ad es. la manutenzione) non sempre possono 
essere quantificate in maniera precisa.  
I conti che hanno una differenza importante rispetto agli esercizi precedenti sono comunque 
ripresi in dettaglio e per ognuno è pure indicato una breve commento quale spiegazione. 
 
voce 330.300.00 – indennità membri Consiglio consortile 
Sono state preventivate 2 sedute del Consiglio Consortile: 

o presentazione Consuntivo anno 2018 
o presentazione Preventivo anno 2020 

 
Non si ipotizzato ad oggi, sedute straordinarie del Consiglio consortile.  
  
voce 330.303.01 – contributi oneri sociali personale   
Avendo separato le diverse tipologie di costo nelle diverse voci, abbiamo ora i dati di 
preventivo molto dettagliati. Questo ci permette di avere subito un controllo degli importi da poi 
versare ai diversi Enti interessati (per es. AVS oppure LPP).   
 
voce 331.312.00 – acquisto acqua dalle AIL SA    
Considerato come le AIL SA fatturano l’acqua fornita ai Comuni di Agno e Bioggio direttamente 
al nostro Consorzio l’importo in previsione del 2019 è stato mantenuto simile a quello dell’anno 
precedente, non potendo ipotizzare oggi dei cambiamenti.  
 
voce 331.314.01 – costi per pompaggio acqua     
Questa voce è stata rivista alla luce delle passate gestioni dove c’era sempre una maggiore 
uscita rispetto a quanto preventivato. Questa voce ha un legame diretto con la quantità di 
acqua che viene acquistata dalle AIL SA, anche se per certi periodi si potrebbe pensare che 
c’è la necessità di maggiori pompaggi dovuti a siccità delle fonti proprie (di Agno e Bioggio) 
oppure di rotture sulle tubazioni di trasporto.  
 
voce 331.314.02 – manutenzioni generali    
Sotto questa voce contabile sono raggruppate le diverse spese che servono alla manutenzione 
corrente delle strade e dei sentieri che danno accesso alle infrastrutture (bacini e sorgenti), le 
riparazioni di guasti agli impianti, i costi relativi alla telegestione e altri costi di manutenzione. È 
questa la previsione più difficile da prevedere in quanto tante infrastrutture sono ormai obsolete 
e la necessità di intervento si potrebbe verificare sovente ed evidentemente senza preavviso. 
Visto come nei primi anni di vita del Consorzio l’importo allibrato si è dimostrato corretto, 
manteniamo lo stesso valore anche per il preventivo in discussione.  
 
voce 331.316.01 – affitto locali       
La nostra attività amministrativa  si è svolta per alcuni anni presso lo stabile comunale di 
Neggio messo gentilmente a disposizione, a titolo gratuito, dal Municipio locale. Con il passare 
del tempo, le necessità si sono rapidamente accresciute e ora dopo un periodo di attesa, siamo 
riusciti a trovare una sede amministrativa più confacente. Si trova presso il Comune di Agno 
(tra l’altro sede del nostro Consorzio)  e certamente è più idonea in quanto è a nostra completa 
disposizione.  
 



voce 331.316.03 – affitto impianto Röd      
L’impianto di potabilizzazione messo in esercizio presso la stazione Röd, sopra Novaggio la 
partire da questa primavera svolge in maniera ottimale la propria funzione. La manutenzione è 
minima a fino adesso non abbiamo avuto problemi. Nel contratto stipulato con la ditta che ha 
eseguito l’installazione (Anacquaria SA) figura, oltre alla manutenzione corrente, anche l’affitto 
completo e la gestione (telecomunicazione) remota di tutto l’impianto.  
  
voce 331.318.01 – consulenze progettista generale      
Dopo diversi anni di forte impegno progettuale e anche in termini di consultazione e di 
appoggio alle decisioni che la Delegazione Consortile ha dovuto prendere, per l’anno prossimo 
l’impegno dovrebbe essere ridotto. E questo in considerazione del fatto che dopo la fase 
progettuale si dovrà passare ora alle prime realizzazioni dei progetti dove nei  loro budget sono 
già previsti i costi tecnici di supporto.  
Per il prossimo anno si prevede quindi minore necessità di coinvolgimento del nostro 
progettista a supporto Studio d’Ingegneria Lucchini & Canepa.  
 
 
voce 331.318.06 – spese analisi laboratorio         
Dopo la campagna di controllo eseguita in particolare sui contenuti in arsenico nell’acqua 
potabile, il laboratorio cantonale, essendo sempre molto attento alla qualità dell’acqua che il 
Consorzio distribuisce, ci richiede ancora regolarmente dei controlli.  
Abbiamo quindi diminuito leggermente l’importo precedente, ma rimane chiaro che in caso di 
problemi le verifiche continueranno a essere fatte.  
 
 
Conclusioni 
 
Il conto preventivo 2019 presenta ancora poche voci anche se evidentemente sono quelle 
necessarie a capire e approfondire l’andamento del nostro Consorzio. E anche la nostra 
Delegazione è intenzionata a sempre dare maggiore trasparenza alle attività che sono svolte 
per gestire al meglio tutto l’approvvigionamento idrico a favore dei Comuni consorziati. Si tratta 
comunque di un lavoro impegnativo e importante e che merita il giusto approccio e quindi tutto 
il tempo necessario.  
Anche se apparentemente potrebbe sembrare che si procede troppo lentamente nel 
consolidare gli investimenti necessari, riteniamo corretto procedere con la maggiore attenzione 
possibile verso la gestione dell’acqua potabile.  
 
Con queste considerazioni, a disposizione durante la seduta del Legislativo per fornirvi ogni 
eventuale ulteriore indicazione, vi invitiamo a volere approvare il contro preventivo per l’anno 
2019.   
 
Con ogni ossequio. 
 
 
 

                    Per la Delegazione Consortile 
 

      Il Presidente:                            La Segretaria: 
                     
 

   Dante Morenzoni              Antonella Notari 
 



Dispositivo di risoluzione 
(approvazione conto PREVENTIVO 2019) 

 
 
 
IL CONSIGLIO CONSORTILE DEL CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL 
MALCANTONE 
 
 
visto il messaggio consortile No. 15 del 02 ottobre 2018 
 

d e c i d e : 
 
1. è approvato voce per voce e nel complesso il preventivo del Consorzio 

approvvigionamento idrico del Malcantone per l’esercizio 2019  
2. la Delegazione consortile è autorizzata a prelevare il fabbisogno pari a CHF 739’200 

mediante prelievo dai Comuni consorziati e secondo la chiave di riparto statuita  
 
 
 
 

                        Per il Consiglio Consortile 
 
                       Il Presidente:              La Segretaria: 

 
       

        Andrea Bernasconi          Antonella Notari 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


