
COMUNE  DI NOV  AGGIO

NOVJDalO

Novaggio,  I 8 novembre  2020

Comrmssìone  della  Gestione

Rapporto

su MM 7-2020  Adozione  del nuovo  pªano  contabi  e secondo  i modello  armonizzato  di
seconda  generazíone  (MCA2).

Egregio  signor  Presidente,  Gentili  Colleghe,  Egregi  Colleghi;

La Commissione  della  Gestione  non  a potuto  riunirsi  come  di consueto  per  le note  misure
sanitarie  in vigore.  II MM  in oggetto  è stato  analizzato  índividualmente  dai  commissari  che
hanno  in seguito  condiviso  a distanza  le proprie  riflessíoni  e richiesto  í chiarimentí  ritenuti
necessari  alla  Cancelleria  e al Municipio.

Partecipantí  alla  consultazione  a dístanza:  Alessìo  Zarri,  Delía  Ambrosca,  Stefano  Belli,
Luca  Bausch  e Mario  Boggia.

Osservazioni

La Commissione  ha sottoposto  alla  Cancellaría  e al Municipio  le seguenti  questioni:
3. Passaggio  al calcolo  lineare  degli  ammortamenti.  Tale  modalità  di calcolo  si applica

anche  ai beni  mobili  (attrezzature,  macchinari,  ecc.)?
2. Adeguamenti  e investimenti  necessari  al passaggio  al sistema  MCA2

Ottenendo  le seguenti  risposte:

1. L'ammortamento  lineare  si applica  a tuttii  beni  inseriti  a Bilancio  attivati  nel  tramite
di un ínvestimento  (cespíto),  quindi  anche  ai beni  mobili.

2. Tutte  le modifiche  per  l'introduzione  della  MCA2  a livello  di Preventivo  sono  state
eseguíte,  con  l'esecuzione  del  Consuntivo  2021  (febbraio  2022)  dovrà  essere
consolidato  il Bilancío  con  l'integrazione  dei nuovi  conti  MCA2  e i conti  delíazienda
comunale  acqua  potabile.

I membri  della  commissione  hanno  rítenuto  esaustive  le risposte  ricevute.



Conclusioni

A seguíto  dí quanto  sopra  la Commissíone  della  Gestione  sí esprime  favorevolmente  e

invita  il Consiglio  comunale  a deliberare:

1.  È approvato  il nuovo  piano  dei  conti  del  Comune  di Novaggio  allestito  in

conformità  con  il modello  armonizzato  di seconda  generazione  (MCA2)

Zarri  Alessio  (Presidente)

úmbrosca-catenazzioeiiaxargotceciiia*J'î

Belli  Stefano

Boggia  Mario



COMUNE  DI NOVAGGIO

NOVAaalO

Novaggio,  'l 8 novembre  2020

Commissione  della  Gestione

Rapporto

sul MM 8-2020  Che  accompagna  la richiesta  di approvazione  del  Preventivo  del Comune

di Novaggio  per  l'anno  2021.

Egregio  signor  Presidente,  Gentili  Colleghe,  Egregi  Colleghi;

La Commissione  della  Gestione  non a potuto  riunirsi  come  di consueto  per  le note  mísure

sanitarie  in vigore.  II MM  in oggetto  è stato  analizzato  individualmente  dai  commissari  che

hanno  in seguito  condiviso  a distanza  le proprìe  riflessioni  e richiesto  i chiarimenti  ritenuti

necessari  alla  Cancelleria  e al Municipio.

Partecipanti  alla  consultazione  a distanza:  Alessio  Zarri,  Delia  Ambrosca,  Stefano  Belli,

Luca  Bausch  e Mario  Boggia.

Osservazioni

La Commissione  ha sottoposto  alla  Cancellaria  e al Munìcipio  le seguenU  questioni:

1.  Gettito  d'imposta  (p. 2): secondo  quali  criteri  eindicatori  sono  state  calcolate  le

deduzioni  Covid-'19?

2.  Servizi  pubblici  (pp.  2-3):  Nella  spiegazione  del  funzionamento  dei  fondi  (che  devono

essere  autofinanziati  al IOO%),  si parla  di eventuali  utili:  questi  possono  essere

utilizzati  per  coprìre  eventuaìi  disavanzi  di quello  specifico  fondo  o anche  di altri  fondi?

3.  I1l  Polizìa:  a quanto  ammonta  la quota  parte  delíausiliario  incaricato  dal comune?

Inoltre,  quale  la ripartizíone  dei  compiti  tra  questo  e la polizia  Malcantone  ovest?

4.  Cto  3090:  vista  íintroduzione  del nuovo  piano  contabile,  vìsta  la situazione  sanitaria

che  potrebbe  imporre  nuovi  adeguamenti  didattici  (formazione  in parte  a distanza,

approcci  didattici  alternatíví  che  contemplino  la distanza,  ecc.)  e, più in generale,  data

la da più parti  conclamata  e da nessuno  messa  ín discussione  necessità  di mantenersi

costantemente  aggiornati,  2'500  CHF  per  la formazione  continua  rispetto  a una

massa  salariale  di oltre  1,5  Mio  CHF  paiono  insufficienti  a garantire  l'aggiornamento

dei  dipendenti  stessi.

Le risposte  ricevute:

1.  La ponderazione  è stata  valutata  tendendo  in considerazione  che  il gettito  fiscale  delle

PG incide  in maniera  quasi  irrisoria  rispetto  al gettito  fiscale  delle  PF le quali

dovrebbero  teoricamente  sentire  meno  la crisi  dovuta  al Covid-19.  Novaggio  avendo

un gettito  pro capite  basso  subirà  per  il 2021  una  ricaduta  auspicalmente  contenuta.

2.  Si, il fondo  serve  proprío  per  coprire  eventuali  disavanzi  futuri  ma  unicamente

utilizzabili  per  il medesímo  fondo.  Rifiuti  con  Rifiuti  e cosi  via.  Ad ogni  modo  i dicasteri

(rifiuti,  fogna,  acqua)  devono  autofinanziarsi  al 100%,  ciò significa  che  se vi saranno



troppi  utili  o rispettivamente  troppe  perdite  dovranno  essere  riviste  i relativi

Regolamenti  comunali  e le ordinanze  municipali.

3.  L'ausiliario  non  è assunto  dal  Comune  di Novaggio  ma è una  prestazione  fornita  dal

Comune  di Ponte  Tresa  per  un costo  annuo  di círca  Fr. 4'000  a dipendenza  delle  ore

effettuate  sul territorio.  Per  i prossimi  Preventivi  per  maggior  chiarezza  verrà  separata

la voce  tra Polizia  Comunale  e Ausiliario.  I compiti  dell'ausiliario  sono  unicamente  le

multe  al traffico  fermo  restando  che  la Polizia  Malcantone  Ovest  in questo  momento

dice  di non  riuscire  a seguire  questo  aspetto.

4.  Il Regolamento  organíco  dei  Dipendenti  prevede  la formazione  continua  per  tutti  í

dipendenti.  II Municipio  in questi  ultime  due  legislature  ha sempre  autorizzato  qualsiasi

corso  di formazione  per  citarne  alcuni  a titolo  d'esempio  la formazione  di2  segretari

comunali,  la formazione  2 funzionari  amministravi  e la formazione  di 1 specialista

neIl'amministrazione  pubblica  oltre  che  corsi  di aggiornamento  tecnici  per  la squadra

esterna  (corsi  motosega,  corsi  anti-caduta,  corsi  sorvegliante  d'acquedotti).  Per  quello

che  riguarda  il settore  dell'educazione  i docenti  hanno  l'obbligo  di svolgere  almeno  8

giornate  di formazione  e i costi  sono  a carico  dal  Cantone,  ci sono  ad ogni  modo  dei

corsì  non  finanziati  dal Cantone  come  a titolo  d'esempio  la didattica  a distanza,  sullo

stato  di benessere,  il teatro  interattivo  "per  chi suona  il campanello",  che  vengono

finanziati  con  quanto  figura  a Preventìvo  (Fr.  2'500)  coprendo  abbastanza  bene  le

diverse  necessità.  A preventivo  2021  non  sono  stati  inseriti  importi  importanti  visto  che

i corsi  che  si concluderanno  sono  già  stati  pagati  per  intero  con  le gestioni  precedenti.

I membri  della  Commissione  considerano  esaustive  le risposte  ricevute.  Si invita

comunque  il Municipio  a ripensare  l'importo  da destinare  alla  formazione  continua  dei

dipendenti  del  Comune

Conclusioni

A seguito  di quanto  sopra  la Commissione  della  Gestione  si esprime  favorevolmente  e

invita  il Consiglio  comunale  a deliberare:

1.  I conti  preventivi  202'1 del  Comune  di Novaggio  sono  approvati  con  un

disavanzo  d'esercizio  di CHF  14'980.4'1

2.  II Municipio  è autorizzato  a prelevare  il fabbisogno  202'1 per  il tramite

dell'imposta  comunale

3.  Il moltiplicatore  d'imposta  comunale  per  l'anno  2021  è fissato  al 95%.

Zarri  Ao  (Prpsidente) Amb  sca-Catenazzi  Delia  Margot  Cecilia

Belli  Stefano

usch  Luca

Boggia  Mario
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COMUNE  DI NOVAGGIO

NOVA«3a10

Novaggio,  18 novembre  2020

Commissione  della  Gestione

Rapporto

sul MM 9-2020  Relativo  alla  richiesta  di un credito  a posteriori  di CHF  33'488.24  per  le
opere  di pavimentazione  della  zona  adiacente  la palestra  del  centro  scolastico  di Novaggio.

Egregio  signor  Presidente,  Gentili  Colleghe,  Egregi  Colleghí;

La Commissione  della  Gestione  non  a potuto  riunírsi  come  di consueto  per  le note  misure
sanitarie  in vigore.  II MM in oggetto  è stato  analizzato  individualmente  dai  commissari  che
hanno  in seguito  condiviso  a distanza  le proprie  riflessioni  e richíesto  i chìarimenU  ritenuti
necessari  alla  Cancelleria  e al Municipio.

Partecipanti  alla  consultazione  a distanza:  Alessio  Zarri,  Delia  Ambrosca,  Stefano  Belli,
Luca  Bausch  e Mario  Boggia.

Osservazioni

La Commissione  ha sottoposto  alla  Cancellaria  e al Municipio  la seguente  questione:

*  Si parla,  nel MM in oggetto,  della  necessità  di adeguare  il margine  di delega  -
attualmente  fissato  a 20'000  CHF  - concesso  al Municipio  per  la gestione  delle
urgenze.  Sono  stati  intrapresi  passi  per  un aggiornamento  del  Regolamento
Comunale?  Se sì, quali?

La risposta  ricevuta:

*  Attualmente  non  sono  stati  intrapresi  passi  ufficiali,  il Municipio  come  indicato  nel MM
prevede  la necessità  di un adeguamento.  La prassi  seguirà  l'iter  previsto.

I membri  della  Commissione  considerano  esaustiva  la risposta  ricevuta.

Conclusioni

A seguito  di quanto  sopra  la Commissione  della  Gestione  si esprime  favorevolmente  e
invita  íl Consiglio  comunale  a deliberare:

1.  E' concesso  un credito  a posteriori  di CHF  33'4883.24



2.  II Municipio  è l'organo  competente  per  la suddivisione  in singoli  crediti

d'impegno,

3.  L'ammortamento  avverrà  secondo  i dispositivi  della  LOC.

4.  Il credito  sarà  iscritto  nel  conto  investimento  con  menzione  di eventuali

interessi  e ammortamento  nella  gestione  corrente.

5. Ai  sensi  dell'art.  13  cpv  3 LOC,  il corrispondente  credito  decadrà  se non

verrà  utilizzato  entro  due  anni.

Ambrosca-Catenazzi

Belli  Stefano

Bausch

Boggia  Mario  , ,,



COMUNE  DI NOV  AGGIO

NOVAGalO

Novaggio,  18 novembre  2020

Commissione  della  Gestione

Rapporto

sul MM 10-2020  Relativo  alla  richiesta  di un

opere  di messa  in sicurezza  del  Riale  Ra Vall

credíto  a posteriori  di CHF  1 08'000.  -  per  le

e del riale  zona  Píssin.

Egregio  signor  Presidente,  Gentili  Colleghe,  Egregi  Colleghi;

La Commissione  della  Gestione  non  a potuto  riunirsi  come  di consueto  per  le note  misure

sanitarie  in vigore.  II MM in oggetto  è stato  analizzato  individualmente  dai commissari  che

hanno  ìn seguito  condiviso  a distanza  le proprie  riflessioni  e richiesto  i chiarimenti  ritenuti

necessari  alla  Cancelleria  e al Municipio.

Partecipanti  alla  consultazione  a distanza:  Alessio  Zarri,  Delia  Ambrosca,  Stefano  Belli,

Luca  Bausch  e Marìo  Boggia.

Osservazioni

Per  i membri  della  commissione  non  è stato  possibile  consultare  l'allegato,  mansionato  nel

MM in oggetto,  in quanto  il suo  volume  ne ha sconsigliato  la spedizione  della  versione

cartacea.  Lo stesso  è consultabile  presso  la Cancelleria  comunale.

La Commissione  ha sottoposto  alla  Cancellaria  e al Municipio  la seguente  questione:

*  La risoluzione  parla  di "credito  concesso  parzialmente  a posteriori":  cosa  significa,  in

cifre,  questo  "parzialmente"?

La risposta  ricevuta:

*  Parzialmente  perché  solo  una  parte  dei lavori  è in fase  d'esecuzione.  L'opera  non

potrà  essere  ultima  prima  della  concessione  del  credito  da parte  del Consiglio

comunale.  I lavori  attualmente  in esecuzione  sono  la messa  in sicurezza  scarpata  Via

Pazzdi  Fr. 19'646.00.

I membri  della  Commissione  considerano  esaustiva  la risposta  ricevuta.



Conclusioni

A seguito  di quanto  sopra  la Commissione  della  Gestione  si esprime  favorevolmente  e

invita  íl Consiglío  comunale  a delíberare:

1.  E' concesso  un credito  a parzialmente  a posteriori  di CHF  180'000.  -

2.  II Municipio  è l'organo  competente  per  al suddivisione  in singoli  crediti

d'impegno.

3.  L'ammortamento  avverrà  secondo  i dispositivi  della  LOC.

4.  Il credito  sarà  iscritto  nel  conto  investimento  con  menzione  di eventuali

interessi  e ammortamento  nelìa  gestione  coìente.

5. Ai sensi  dell'art.  "13 cpv  3 LOC,  il corrispondente  credito  decadrà  se  non

verrà  utilizzato  entro  due  anni.

Zarri  Alessio  (Presidente)

Ambrosca-Catenazzi  Delia  Margot  Cecili

Belli  Stefano ìl 'í,

Bausch

-'%

BOggia  MariO  , , (),


