COMUNE DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Mendrisio, 4 febbraio 2013
______________________________________________________________

RAPPORTO SUL MM NO. 141/2012
RICHIESTA DI UN CREDITO QUADRO
2016 PER LE AIM / SEZIONE GAS

DI FR.

1'556'000.-

PER IL QUADRIENNIO

2013 –

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione si è riunita lunedì 21 gennaio 2013 per
esaminare il Messaggio Municipale n. 141/2012 “Richiesta di un credito quadro
di Fr. 1'556'000.- per il quadriennio 2013 – 2016 per le AIM / Sezione Gas”. Alla
seduta, in qualità di ospiti, hanno partecipato il Capo Dicastero Aziende
industriali On. Mario Rusca, il Direttore delle AIM Gabriele Gianolli e il
Segretario delle AIM Fausto Medici.
La richiesta di credito quadro in esame fa seguito a quella analoga, per
complessivi 1'150'000.-, approvata da questo nostro Consiglio Comunale in
data 16 febbraio 2009 per il quadriennio precedente. Va quindi rilevato come
sia divenuta prassi da parte delle differenti Sezioni delle Aziende industriali
procedere all’elencazione dei lavori da eseguire nell’arco di tre-quattro anni per
poi procedere alla richiesta di un finanziamento complessivo.
Per il dettaglio degli interventi si richiama l’allegato A del messaggio municipale
140/2012, nel quale è contenuto l’elenco di tutti i progetti, suddivisi in quattro
differenti categorie: -cabine;
-centro comando;
-amministrazione;
-rete.
Da notare il fatto che nei costi di ogni singolo investimento sono incluse anche
le prestazioni proprie, ossia le prestazioni effettuate da parte dei collaboratori
delle AIM attivi nell’ambito di un determinato progetto.
Per il quadriennio 2013-2016 la Sezione Gas non prevede di procedere a grossi
investimenti finalizzati ad un’ulteriore estensione della rete di distribuzione del
Gas. I due progetti più importanti riguardano da un lato la realizzazione di un
Centro comando centralizzato per la gestione degli allarmi e delle informazioni
provenienti dalle singole cabine e dall’altro, a livello amministrativo,
l’introduzione di tutte quelle procedure contabili e gestionali necessarie per
portare a termine la separazione tra le tariffe di rete e le tariffe di energia.
Quest’ultimo progetto permetterà alla Sezione Gas di prepararsi in vista della
prevista liberalizzazione del mercato del Gas, che verrà progressivamente
realizzata analogamente a quanto già avvenuto per il mercato dell’energia
elettrica.
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Per il resto gli interventi previsti si inseriscono coerentemente nell’oculata
strategia di manutenzione e rinnovo progressivo degli impianti e delle condotte,
che è stata portata avanti coerentemente negli anni da parte della Sezione Gas.
La Commissione della Gestione, convinta dell’importanza di proseguire nel
costante lavoro di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture per la
distribuzione del gas, ha deciso, all’unanimità dei presenti, di aderire al
messaggio, così come presentato, e ne raccomanda pertanto l’approvazione.

Per la Commissione della Gestione, il relatore.

Gianluca Padlina
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