Gordola torna nelle cifre nere, obiettivi finanziari raggiunti
Dopo due anni di disavanzi, Gordola ritorna nelle cifre nere. Il Municipio ha licenziato, nella sua seduta del 14 marzo
scorso, il consuntivo 2015 che presenta
un utile di 296’949 franchi mentre era
previsto un disavanzo di 370’000. L’ottimo risultato è dovuto principalmente
alle sopravvenienze d’imposta degli
anni precedenti al 2015, ad un maggior
incasso per imposte speciali e al contenimento delle spese correnti al di sotto
di quanto preventivato.
Come si può rilevare dal messaggio municipale, il conto consuntivo presenta

spese per 14’913’959 franchi ed entrate
per 15’210’908. Per quanto riguarda gli
investimenti, sono state registrate spese
lorde pari a 3’253’788 franchi. Tra le più
significative citiamo l’acquisto delle
azioni Ses e le uscite legate alla progettazione di importanti investimenti che
verranno eseguiti negli anni futuri,
come il Centro scolastico al Burio, il Palazzo comunale, la nuova sede della Polizia intercomunale del Piano, gli spogliatoi del Centro sportivo Roviscaglie e
il Ponte Ffs. Con la presentazione dei
conti per l’anno 2015, il Municipio ha vo-

luto anche fare un bilancio quadriennale delle finanze pubbliche. Gli obiettivi
che l’esecutivo comunale si era prefissato sono stati ampiamente raggiunti, con
un moltiplicatore d’imposta all’82%, un
debito pubblico pro capite di soli 2’810
franchi e un capitale proprio al
31.12.2015 di 4,1 milioni.
In conclusione il Municipio ribadisce
che, grazie alla politica finanziaria attuata in passato, non può che rallegrarsi del risultato conseguito nell’anno
2015 e guardare al futuro, che per Gordola è sinonimo di importanti investi-

menti, con maggiore serenità. Il positivo risultato conseguito lo scorso anno –
sottolinea il vicesindaco Damiano Vignuta, capo del dicastero Finanze – “testimonia la ponderatezza delle decisioni
prese da Esecutivo e Legislativo, risultato ottenuto in uno degli anni in cui abbiamo investito maggiormente (3,2 milioni lordi). Gordola, con un moltiplicatore all’82%, si posiziona tra i Comuni
con il carico fiscale più basso della regione del Locarnese e, grazie alla solida
base di capitale proprio e a un debito pro
capite sotto la media cantonale, possia-

mo continuare a guardare con ottimismo agli investimenti previsti”. Vignuta
aggiunge che il Comune ha elaborato un
preciso e dettagliato piano finanziario
per gli anni a venire, piano che tiene conto dei vari investimenti necessari allo
sviluppo del Comune e “gli scenari negativi prospettati da alcuni sono assolutamente inesatti e volutamente distorti”.
“Il Municipio – rileva – come dimostrato,
ha una chiara visione degli anni a venire,
sia per quanto riguarda le priorità d’investimento che per quanto riguarda
l’impatto sulle finanze”.

