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All'onoranda Assemblea parrocchiale della Parrocchia di San Carpoforo di Bissone 

  

MESSAGGIO PARROCCHIALE NO. 2/2016 

BILANCIO PREVENTIVO 2017 DELLA PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO DI BISSONE 
 

 

Onoranda Assemblea parrocchiale, 

 

il Consiglio Parrocchiale ha il piacere di sottoporvi il presente Messaggio Parrocchiale concernente il bilancio 

preventivo 2017 della nostra Parrocchia. 

 

ASPETTI INTRODUTTIVI. 
 

Il Consiglio parrocchiale, richiamato il suo obbligo codificato nella Legge di amministrare e garantire la 

manutenzione dei beni parrocchiali, ha deciso di dotarsi dello strumento denominato “Programma dei progetti”. 

 

Questo strumento organizzativo permettere la suddivisione interna del lavoro, attribuendo a specifiche persone la 

competenza di gestire i dossier e la relativa corrispondenza, nonché di elencare tutte le opere in un solo 

documento, che verrà approvato dall’Esecutivo parrocchiale, il quale stabilirà pure le priorità. 

 

Il Consiglio parrocchiale, per un principio di trasparenza, ha deciso di approvarlo e pubblicarlo sul sito internet 

della Parrocchia, nella sua seduta del 4 luglio 2016, risoluzione no. 12. 

 

Sulla base di tale documento è stato pure elaborato il bilancio preventivo dell'anno 2017, che prevede un 

disavanzo di esercizio di CHF 37'207.00. 

 

ASPETTI CONTABILI. 
 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

Gruppo 0.2 Consiglio Parrocchiale: segnaliamo di aver adeguato le spese per rappresentanze, missioni e 

trasferte, nonché le spese diverse, poiché saranno avviati gli iter burocratici con l'architetto Gabriele Geronzi per 

la ristrutturazione della Chiesa parrocchiale di San Carpoforo. 

 

Nel gruppo 0.3 Amministrazione parrocchiale: 

 
Ricavi:  

Voce Commento 

0.3.1.3 Tasse uso area parrocchiale Il Consiglio parrocchiale ha rilasciato al Comune di Bissone 

nuovi atti di concessione ai sensi del RBP. Ciò giustifica 

maggiori ricavi alla voce. 

Costi: 

Voce Commento 

0.3.2.1 Indennità L'aumento dei costi di CHF 6'000.00 annui è giustificato 

dalla nomina della signora Patrizia Zago quale Sacrestana 

della nostra Parrocchia. 

0.3.2.10 Spese postali I maggiori costi sono stati quantificati per lo scambio di 

corrispondenza dovuto all'avvio del progetto di 

ristrutturazione della Chiesa di San Carpoforo. 

0.3.2.13 Tasse giudiziaria Adeguamento apportato per il progetto di ristrutturazione. 

0.3.2.16 Onorari per perizie e consulenze Adeguamento apportato per il progetto di ristrutturazione, 

nonché per poter incaricare esperti su richiesta dell'arch. 

Geronzi. 
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0.3.2.17 Nuovi progetti di massima Adeguamento apportato per il progetto di ristrutturazione, 

nonché per dare avvio ai dossier elaborati nel 2016 ed 

indicati nel programma dei progetti. 

0.3.2.18 Consulenza tecnica Adeguamento apportato per il progetto di ristrutturazione, 

nonché per dare avvio ai dossier elaborati nel 2016 ed 

indicati nel programma dei progetti. 

0.3.2.19 Assicurazioni Trattasi dell'assicurazione per la copertura del cantiere per il 

progetto di ristrutturazione. 

0.3.2.35 Contributi a manifestazioni, rappresentazioni Adeguamento per un'eventuale presentazione del progetto di 

ristrutturazione a terzi ed alla popolazione. 

 

BENI AMMINISTRATIVI 
Costi: 

Voce Commento 

1.1.2.9 Manutenzione stabili e strutture Adeguamento per i progetti elaborati nel 2016 o previsti nel 

2017 indicati nel programma dei progetti, nonché per le 

usuali manutenzioni ordinarie. 

 

BENI PATRIMONIALI 
Costi: 

Voce Commento 

2.1.2.7 Manutenzione mobilio, macchine e attrezzature Adeguamento per i progetti indicati nel relativo programma. 

2.1.3.9 Manutenzione stabili e strutture Adeguamento per i progetti indicati nel relativo programma. 

2.1.3.11 Manutenzione verde Trattasi della potatura ordinaria di competenza del locatore. 

 

Per le restanti voci non si hanno particolari osservazioni da formulare. 

 

DISPOSITIVO DECISIONALE. 
 

Visto quanto precede, richiamati gli artt. 6 cpv. 1 lett. b), 59 e 61 ROP, invitiamo questa onoranda Assemblea a 

voler 

RISOLVERE: 
 

1. è approvato il bilancio preventivo 2017 della Parrocchia di San Carpoforo di Bissone; 

 

Con i sensi della massima stima. 

 

Bissone, 4 novembre 2016. 

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE 

 

Il Presidente:    il Cassiere-Vice Segretario: 

 

 

Andrea Incerti      Ivan Monaco 

 

 

 

Allegati:  

- bilancio preventivo 2017; 

- scheda dei debiti; 

- scheda degli investimenti con dettagli; 

- programma dei progetti 2016-2018. 

 

 

Per esame e rapporto: Commissione della Gestione. 


