Consiglio comunale della Città di Bellinzona

ESTRATTO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2017
MM 40 – CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA AZIENDA PUBBLICA
MULTISERVIZI BELLINZONA (AMB) PER LA NUOVA CITTÀ
…Omissis
il Consiglio comunale risolve:

I. Approvvigionamento idrico
1. Le Aziende municipalizzate dell’acqua potabile degli ex Comuni di Camorino, Claro,
Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S.
Antonio (Carmena) e Sementina sono sciolte con effetto al 31.12.2017 e i loro attivi e
passivi sono trasferiti nel bilancio al 31.12.2017 dell’Azienda municipalizzata, Sezione
acqua.
votanti: 56

favorevoli: 54

contrari: 0

astenuti: 2

II. Smaltimento acque
1. Gli attivi e i passivi del Consorzio di depurazione delle acque del Bellinzonese e della
Riviera sono trasferiti nel bilancio al 31.12.2017 dell’Azienda municipalizzata Sezione
acqua, secondo quanto stabilito dallo specifico Messaggio. Sono riservati l’esito della
procedura in atto di scioglimento del Consorzio CDABR e le decisioni dell’Autorità
superiore in merito.
votanti: 56

favorevoli: 54

contrari: 0

astenuti: 2

III. Costituzione ente
1. È approvato lo statuto dell’Azienda Multiservizi Bellinzona con conseguente
costituzione del nuovo Ente autonomo di diritto comunale a decorrere dal 1. gennaio
2018 secondo le modalità indicate nel presente messaggio. Sono riservate eventuali
modifiche richieste dall’Autorità cantonale, con i seguenti emendamenti:
art. 1 cpv. 4 – Ente comunale
art. 2 cpv. 2 – Scopo e compiti dell’Ente
art. 2 cpv. 8 – Scopo e compiti dell’Ente
art. 8 cpv. 5 – Il Consiglio direttivo

emendamento Lucchini - David
emendamento Lucchini - David
precisato in seduta
emendamento Lucchini - David
emendamento Lucchini – David

2. L’Ente autonomo AMB subentra alle Aziende municipalizzate di Bellinzona e ne
assume diritti e doveri.
3. Al nuovo Ente è conferito l’intero patrimonio (mobili, immobili, servitù personali
cedibili, convenzioni e ogni altro eventuale diritto reale limitato) del Comune di
Bellinzona, inerente all’esercizio delle attività delle Aziende municipalizzate- Sezioni
Elettricità e Acqua; le proprietà sono iscritte a bilancio come beni della sostanza fissa. I
criteri di gestione di questi beni sono regolati dallo Statuto e corrispondono a quanto
applicabile per i beni amministrativi di proprietà comunale, fatta eccezione per la
facoltà di procedere a rivalutazione secondo quanto previsto dal successivo punto 4.
4. Il Municipio di Bellinzona – e per esso il Consiglio direttivo del costituendo Ente - è
autorizzato a rivalutare con effetto al 01.01.2018 gli attivi delle Aziende
municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB), Sezione elettricità, per un importo
massimo di CHF 65 milioni, fino al raggiungimento del valore determinato da ElCom
per la fissazione delle tariffe.
5. L’utile contabile generato dall’operazione è destinato – tramite un ammortamento
straordinario sulla sostanza amministrativa - al finanziamento dei prossimi
investimenti strategici della Città e all’adattamento del sistema previdenziale dei
dipendenti del Comune di Bellinzona.
6. Il Comune di Bellinzona conferisce all’Azienda Multiservizi Bellinzona un capitale di
dotazione di CHF 100 milioni. Un primo conferimento di CHF 50 milioni si realizza
con il conferimento dei beni di cui al precedente punto 3.; un ulteriore conferimento
di CHF 50 milioni verrà concretizzato con la distribuzione dell’utile straordinario
conseguente all’operazione di rivalutazione di cui al precedente 4., mediante
trasformazione del proprio credito verso l’Ente in capitale di dotazione. I relativi
crediti decadono se non utilizzati entro il 31.12.2020.
7. I collaboratori della Città di Bellinzona – finora attivi presso l’Azienda municipalizzata
– confluiscono nel nuovo Ente. Il regolamento organico delle Aziende municipalizzate
della Città di Bellinzona (AMB) del 1. ottobre 1996 è abrogato.

8. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Azienda
Multiservizi Bellinzona per il periodo 2018 / 2019, con scadenza al 31 dicembre 2019,
con i seguenti emendamenti:
art. 2 – Compiti generali
art. 3 – Obbligo d’informazione
art. 7 – Acquisti
art. 16 – Vigilanza

emendamento Lucchini - David
precisato in seduta
emendamento Lucchini - David
precisato in seduta
emendamento Buletti
emendamento Lucchini - David
precisato in seduta

9. Il Municipio di Bellinzona è autorizzato a prendere tutte le decisioni ed i
provvedimenti necessari alla trasformazione giuridica delle Aziende Municipalizzate
in Ente autonomo di diritto comunale e viene incaricato di definire tutti i dettagli
inerenti a tale costituzione e di sottoscrivere tutti gli atti necessari al suo
perfezionamento.
10. Gli oneri di qualsiasi genere riconducibili alla costituzione del nuovo Ente vengono
assunti dall’Azienda Multiservizi Bellinzona.
votanti: 56

favorevoli: 54

contrari: 2

astenuti: 0

Omissis…
Estratto conforme all’originale.
La presente decisione è stata pubblicata all’albo comunale dal 20 ottobre 2017 al 3
dicembre 2017.

PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Philippe Bernasconi, Segretario comunale

