Patriziato di Sementina
Casella postale 24
6514 Sementina

Sementina, 3 aprile 2015

Pubblicazione delle risoluzioni dell’assemblea ordinaria
del 30 marzo 2015
Il Presidente del Patriziato di Sementina informa che in data 30 marzo 2015 alle ore 20.15 nella
sala del Consiglio comunale si è tenuta l’assemblea ordinaria, alla presenza di 15 cittadine e
cittadini patrizi, che hanno evaso l’ordine del giorno come segue:

1. Apertura dei lavori da parte del presidente
2. Nomina presidente del giorno e 2 scrutatori
3. Messaggio sul Consuntivo 2014
All’unanimità l’Assemblea ha risolto:
1. È approvato il conto consuntivo dell’Amministrazione patriziale che presenta le seguenti risultanze:
Gestione ordinaria
Totale entrate
Totale uscite
Maggior entrata

CHF
CHF
CHF

31'764.60
23'133.60
8'631.00

2. I crediti d’investimento per il nuovo acquedotto patriziale sono così liquidati:
Gestione straordinaria – Nuovo acquedotto patriziale
Crediti complessivi votati
CHF
Totale uscite
CHF
Maggior spesa per investimento
CHF
E’
ratificata
ai
sensi
dell’art.
109
LOP
investimento ed è dato scarico all’Amministrazione.

685'000.00
725'906.67
40'906.67
la

maggior

spesa

3. Il credito d’investimento per il rifacimento del muro di sostegno in località Larècc è così liquidato:
Gestione straordinaria – Credito rifacimento muro Larècc
Credito votato
CHF
Totale uscite
CHF
Minore spesa
CHF
È dato scarico all’Amministrazione per l’investimento.

12'000.00
7'518.50
- 4'481.50

per

4. E’ approvato il bilancio patrimoniale del Patriziato al 31.12.2014 con le seguenti risultanze:
BILANCIO PATRIMONIALE AL 31.12.2014
LIQUIDITA'
Cassa
Saldo conto corrente postale
Saldo libretto Banca dello Stato
Saldo conto corrente Banca Raiffeisen "Mognone"
Saldo spese correnti Banca Raiffeisen
Saldo conto risparmio soci Banca Raiffeisen
Quote sociali Raiffeisen

586.70
6'846.25
9'664.43
49'479.34
145'109.62
564.60
10'000.00

Disponibilità finanziaria

222'250.94

IMMOBILI (valori di stima)
-nel comune di Sementina
-nel comune di Gudo

409'087.80
4'525.00
413'612.80

PRESTITI
Prestito ufficio forestale a tasso 0%

-80'000.00

CAPITALE PROPRIO

555'863.74

4. Mozioni, interpellanze ed eventuali
5. Lettura e approvazione verbale
All’unanimità l’Assemblea ha approvato il verbale dopo la lettura.
Gli atti sono consultabili nell’Ufficio patriziale nei seguenti orari: lunedì-venerdì dalle ore 10.00
alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00; previa richiesta al Segretario.
Contro decisioni dell’assemblea è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30
giorni dalla pubblicazione.

IL PRESIDENTE

