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Bellinzona, 30.7.2005

Domande al Municipio sui Consuntivi 2004
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In che misura il pagamento integrale alle AMB dell’energia fornita si ripercuote sul
sorpasso del 100% tra il preventivo e il consuntivo per quanto riguarda le spese per
acqua energia e combustibili?
Come mai lo stesso non era già stato preventivato?
Come mai, dal 2003 al 2004, si è avuto un netto aumento delle spese per locazione,
affitti, noleggi e tasse di utilizzazione, comunque minore di quanto preventivato?
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Imposte: tra preventivo e consuntivo c’è un’enorme differenza. Come mai? Errore di
stampa?
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Come mai le spese per ricevimenti sono raddoppiate rispetto al preventivo?
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Come mai le spese di mobilio sono state di Fr. 31'685.96 rispetto al preventivo di Fr.
2000.-? Quale prezioso mobilio é stato acquistato?
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I ricavi da tasse di cancelleria più che dimezzati rispetto al preventivo e al consuntivo
2003 sono legati solo al trasferimento dell’ufficio dello Stato Civile al Cantone?
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Tasse per affissioni e pubblicità: come mai sono diminuite? I ricavi per le affissioni
allo stadio vanno anche alla città o solo all’ACB?

1 Polizia

Dove sono contabilizzate le entrate per incasso parchimetri?
La diminuzione dell’incasso posto/giorno é dovuta all’aumento del numero dei
posteggi? Era quindi necessaria?
Come mai i posteggi all’ex Stallone figurano 40 nel Consuntivo 2003 e 100 in quello
del 2004?

3 Cultura
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Come mai le spese e indennità per personale incaricato presso la biblioteca sono
state di Fr. 32’786.05 mentre a preventivo c’erano solo Fr. 1'500?
Visti i Consuntivi 2003 non erano stati sottovalutati i preventivi 2004? Come mai?
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Non figurano i ricavi delle entrate al Bagno pubblico. Dove sono conteggiate?
Dove e come viene contabilizzato il milione di franchi di contributo al Centro
sportivo? In che misura era stato preventivato? Cosa si intende fare se in futuro si
rendesse necessario un contributo maggiore di quanto previsto dalla concessione?

5 Previdenza sociale
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Non era possibile evitare il trasferimento dell’Ufficio Opere Sociali e dell’Agenzia
AVS e quindi i relativi maggiori costi?
Come mai i ricavi per la vendita del vino sono molto inferiori al preventivo e non
sono riusciti a coprire nemmeno i costi per la vinificazione?
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A cosa è dovuto l’aumento da Fr. 2’500 del preventivo a Fr. 24'566.50 per la
manutenzione veicoli?

7 Ambiente
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A cosa è dovuto l’aumento da Fr. 6’000 del preventivo a Fr. 45'726.50 per la
manutenzione stabili e strutture del crematorio?

8 Salute ed economia pubblica
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A cosa è dovuto l’aumento da Fr. 60’000 del preventivo a Fr. 155’591.40 per le
spese del laboratorio odontotecnico?
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