
 

 
 
 

 
 

Sementina, 25 aprile 2016 
 
 

Pubblicazione delle risoluzioni dell’assemblea ordinaria 
del 25 aprile 2016 

 
Il Presidente del Patriziato di Sementina informa che in data 25 aprile 2016 nella sala del Consiglio 
comunale si è tenuta l’assemblea ordinaria, alla presenza di 24 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. Consuntivo 2015 
 
All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 

1. È approvato il conto consuntivo dell’Amministrazione patriziale che presenta le seguenti 
risultanze: 

Gestione corrente 
Totale ricavi Frs. 25'135.36 
Totale costi Frs. 25'039.44 
Maggior entrata Frs.  95.92 
 

2. E’ approvato il bilancio del Patriziato al 31.12.2015 con le seguenti risultanze: 
 
ATTIVI 
Cassa  

   
124.60 

Conto corrente postale  
 

6'378.90 
Banca dello 
Stato  

  
9'656.59 

Banca Raiffeisen "Capanna Mognone" 58'325.39 
Banca Raiffeisen "spese correnti" 106'279.73 
Banca Raiffeisen "conto risparmio" 42'904.85 
Banca Raiffeisen quote 
sociali  

 
10'000.00 

Totale liquidità 
  

        
233'670.06  

     Imposta 
preventiva  

  
1.70 

Totale crediti  
  

                     
1.70  

     

 

 



Ristrutturazione Capanna 
 

17'177.55 
Ampliamento acquedotto e rete 
antincendio  78'000.00 
Muro acquedotto zona 
Larèc 

 
1.00 

Immobili nel Comune di Sementina  1.00 
Immobili nel Comune di 
Gudo  

 
1.00 

Beni 
amministrativi  

  

          
95'180.55  

 
PASSIVI 
Prestito ufficio forestale a tasso 0% 

   
70'000.00 

Debiti a medio e lungo termine  
    

          
70'000.00  

        
Avanzi d'esercizio cumulati  

    

        
258'756.39  

Avanzi d'esercizio dell'anno in gestione  
   

                  
95.92  

Capitale proprio  
     

        
258'852.31  

        

TOTALI  
   

328'852.31 
  

        
328'852.31  

 
 

4. Richiesta di un credito di franchi 155'000 per la realizzazione di una captazione della 
sorgente del Cröis, di un nuovo bacino di accumulo in località S. Defendente e della 
completazione della rete di distribuzione 

 
All’unanimità l’Assemblea risolve: 
 
1. È concesso un credito di 155'000 franchi per la realizzazione di una captazione della 

sorgente del Cröis, di un nuovo bacino di accumulo in località S. Defendente e della 
completazione della rete di distribuzione; 

 
2. Eventuali sussidi saranno posti in diminuzione del credito. 

 

5. Mozioni, interpellanze ed eventuali 

6. Lettura e approvazione verbale 

 
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 


