CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 89 / 2015

Richiesta di un credito quadro di CHF 2'000'000.-- per
l’anno 2016 per la Sezione Elettricità delle AIM

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
PREMESSA
La Commissione della gestione si è riunita il 25 novembre 2015 e il 30 novembre 2015 per
esaminare il Messaggio Municipale n. 89 / 2015 “Richiesta di un credito quadro di CHF
2'000'000.-- per l’anno 2016 per la Sezione Elettricità delle AIM”. Alla seduta del 25
novembre 2015, hanno preso parte, in qualità di ospiti, il Capodicastero Massimiliano
Robbiani, il direttore delle AIM Gabriele Gianolli e il responsabile amministrazione e finanze
AIM Fausto Medici.
Con il messaggio municipale in questione il Municipio chiede al Consiglio comunale di
ratificare la concessione di un credito quadro per l’esecuzione di tutta una serie di
interventi ed opere della Sezione Elettricità delle AIM.

NEL MERITO
La richiesta di credito quadro oggetto del MM 89 / 2015 si differenzia sostanzialmente da
quelle trattate nelle precedenti legislature per l’entità dell’importo, notevolmente inferiore
a quelli precedenti, che per la durata del credito quadro, ridotta ad un solo anno, invece
dei quattro anni di durata dei crediti precedenti.
Il Municipio ha ritenuto di limitare il credito quadro proposto ai soli interventi previsti nel
corso del 2016, in considerazione del fatto che, qualora dovesse essere accolta la
proposta di procedere al cambio della forma giuridica delle AIM da azienda
municipalizzata in società anonima, un eventuale credito quadro per un periodo più
lungo diverrebbe di fatto privo di oggetto. La scelta non è in ogni caso suscettibile di
risultare condizionante per la discussione del Messaggio municipale relativo alla proposta
di modifica della forma giuridica delle AIM, ritenuto che qualora la stessa non dovesse
essere avallata, per assicurare il finanziamento degli interventi che si renderanno necessari
negli anni seguenti, l’esecutivo comunale procederebbe a formulare una nuova richiesta
di credito quadro per il triennio seguente. Nelle evenienze concrete la scelta operata dal
Municipio di limitare la richiesta di credito quadro ad un solo anno appare pertanto
condivisibile.
Nel complesso il credito quadro di CHF 2'000'000.- - è in linea con la pianificazione
finanziaria delle AIM e, sotto questo profilo, non prefigura alcuno scostamento rispetto
all’impostazione generale già comunicata in precedenza.
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I singoli progetti che l’esecutivo propone di finanziare con il credito quadro qui in
discussione riguardano per oltre la metà interventi di rifacimento delle reti e la sostituzione
di alcune cabine (rispettivamente la posa di alcuni nuovi impianti di questo tipo). Si tratta
di interventi che si inseriscono nell’oculata strategia di rinnovo progressivo degli impianti e
dei cavi portata avanti coerentemente negli anni da parte della Sezione elettricità. Per la
parte restante spiccano gli interventi presso la sottostazione della Tana (CHF 350'000.-- )
che si rendono necessari a seguito della vetustà dell’impianto attuale, di cui ormai non
vengono più prodotti pezzi di ricambio. Nei costi diversi sono poi stati inseriti anche CHF
250'000.-- relativi alla quota parte in capo alla Sezione elettricità delle spese relative
all’allestimento della sede provvisoria che accoglierà le AIM in attesa della nuova sede.
La Commissione della Gestione, convinta dell’importanza di proseguire nel costante
lavoro di evoluzione delle infrastrutture elettromeccaniche della Sezione Elettricità e
dell’imprescindibilità delle spese relative allo spostamento nella sede provvisoria,
raccomanda l’approvazione del Messaggio municipale.

CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 89 / 2015 “Richiesta di un credito quadro di CHF
2'000'000.-- per l’anno 2016 per la Sezione Elettricità delle AIM” e delle considerazioni di cui
sopra,
i commissari della Commissione della Gestione, all’unanimità dei
presenti alla discussione, invitano le colleghe ed i colleghi
Consiglieri comunali ad approvare il messaggio municipale ed il
relativo dispositivo di risoluzione così come presentati.

Gianluca Padlina, relatore

Mendrisio, 2 dicembre 2015
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