Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 giugno 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 210
CONSUNTIVO 2018 DELL’ENTE AUTONOMO DI
DIRITTO COMUNALE BELLINZONA MUSEI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il MM 210 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di maggio e giugno
2019, contestualmente all’esame dei conti consuntivi 2018 della Città di Bellinzona.
Per dovere di cronaca informiamo il plenum che il collega Vito Lo Russo non ha
partecipato alle discussioni relative al MM 210 poiché membro del Consiglio direttivo
dell’Ente.
Premessa
L’Ente Autonomo Bellinzona Musei è nato per decisione del Consiglio comunale
dell’allora Comune di Bellinzona nel corso del 2015 e a vissuto il suo primo anno di
operatività nel 2016. Il 2018 è quindi il terzo anno di attività dell’Ente ed è stato
caratterizzato dall’implementazione delle misure di riorganizzazione operative (assetto
amministrativo e scientifico, pianificazione dello sviluppo logistico, potenziamento
promozione delle attività) decise negli scorsi anni.
Il 2018 è stato anche il primo anno di esercizio nell’ambito del nuovo mandato di
prestazione pluriennale deciso dal Consiglio Comunale nella sua seduta del dicembre
del 2017.

Considerazioni commissionali
La Commissione ha letto con interesse il dettagliato MM comprensivo del rapporto di
attività. Nello stesso si evidenziano i passi intrapresi, conformemente alla volontà del
Consiglio direttivo, di consolidare un nuovo assetto organizzativo, di valorizzazione del
patrimonio dell’Ente (inclusi i lavori di restauro di alcune opere, di miglioria degli spazi
di deposito, del potenziamento del comparto informatico), dello sviluppo delle attività
promozionali, della possibilità di fruizione degli spazi, del rafforzamento della
collaborazione con altri attori presenti sul territorio della nostra Città.

Sul fronte delle attività espositive tre mostre sono state inaugurate nel 2018 (vedi MM),
una prevista per la primavera ha dovuto essere annullata. Ad inizio 2018 si è inoltre
conclusa la mostra Daumier: attualità e varietà, che aveva riscontrato un buon
riscontro di presenze. Numerosi sono stati poi gli eventi e gli interventi di mediazione
culturale, quest’ultimi rivolti principalmente alle scolaresche e al pubblico giovanili, che
hanno permesso di valorizzare nel suo insieme il comparto di Villa dei Cedri.
L’Ente ha beneficiato anche di numerose e importanti donazioni nel corso dell’anno
(che vanno ad aumentare il patrimonio della Città), e si è occupato di importanti
interventi di restauro e di conservazione delle proprie opere. Questi interventi sono
stati realizzati anche grazie allo scioglimento dei relativi accantonamenti effettuati negli
scorsi esercizi.
L’impressione della Commissione è quella che l’Ente stia trovando una sua stabilità e
stia lavorando nella giusta direzione e che, nel medio termine, sarà possibile avere
riscontri tangibili di questi sforzi. Un primo importante banco di prova sarà affrontato
nel corso del prossimo anno quando si tratterà di analizzare il prossimo mandato di
prestazione, nel quale dovranno essere evidenziati i risultati concreti raggiunti da
questi tre anni di esercizio (2018-2019-2020).
Aspetti finanziari e contabili
L’esercizio contabile 2018 si chiude con una perdita d’esercizio di Fr. 1'392.77.
Rispetto alle voci contabili si può rilevare una certa aderenza agli esercizi precedenti
nel loro complesso. In generale si riscontrano pari diminuzioni complessive di ricavi e
costi, dalle quali scaturisce un risultato di sostanziale pareggio dei conti. Lo
scioglimento di alcuni accantonamenti ha permesso di ridurre alcune voci di costo per
servizi e prestazioni (vedi diminuzione voce di bilancio accantonamenti a breve
termine), la consistenza degli stessi pare comunque ancora adeguata alle esigenze
future.
Il rapporto di revisione della Rebefid Sagl conferma la correttezza della tenuta della
contabilità dell’ente. I revisori sottolineano anche la necessità di correggere la non
conformità rispetto allo Statuto durante il corrente anno. In base allo Statuto dell’Ente
infatti, questi dovrebbe gestire gli stipendi e la loro contabilizzazione in maniera
autonoma, non ricorrendo al supporto dei servizi della Città. Da informazioni assunte si
sta cercando una soluzione che possa rispondere a questa esigenza anche per l’Ente
Teatro, così da trovare una risposta il più razionale ed efficacie possibile.
La Commissione invita pertanto il Consiglio direttivo dell’Ente a voler intervenire così
come prospettato.

Conclusioni
In conclusione si ribadisce l’adesione a quanto presentato, con la speranza che quanto
messo in atto possa, nel corso dei prossimi anni, concretizzarsi in maniera positiva per
il futuro dell’Ente a vantaggio dell’intera comunità.

Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
-

È approvato il consuntivo 2018 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Musei.
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