MM 9-22 concernente l’estinzione del mutuo parrocchiale e lo scioglimento del legato
Fortini
Lodevole
Consiglio comunale
Riva San Vitale

Gentili signore,
Egregi signori Consiglieri comunali,
Da tempo immemore nel bilancio comunale figurano tra le passività due conti :
-

2069.000 “Prestito dalla Parrocchia” di CHF 103’000,-- , fino agli anni ’60 denominato “Debito
Perpetuo”.
2069.001 Prestito dal Legato Fortini-Vassalli di CHF 7'000.--, fino agli anni ’60 denominato
“Legato Canonica Vassalli”.

In base a delle ricerche informali sembrerebbe che a cavallo del XIX e del XX secolo il Cantone
abbia proceduto alla confisca di alcuni beni parrocchiali imponendo al Comune l’apertura in
compensazione di tali conti, che non sono mai stati movimentati negli anni successivi.
Nell’ottica di una maggior trasparenza di bilancio, dettata dai principi del Modello Armonizzato di
Seconda Generazione (MCA2), la Commissione della gestione ha invitato il Municipio a valutare
l’opportunità di procedere all’estinzione del mutuo parrocchiale e allo scioglimento del legato Fortini.
Tale suggerimento è stato preavvisato favorevolmente dal Municipio dopo verifiche presso le istanze
cantonali (Sezione enti locali).
In virtù di questa situazione, mediante il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione e
per approvazione la proposta di procedere alla formale chiusura di questi conti restituendo i prestiti
iscritti a bilancio al Consiglio Parrocchiale e, rispettivamente, all’Arcipretura di Riva San Vitale.
Conclusione
Per le ragioni fin qui indicate e restando a disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni
vi invitiamo a voler
risolvere:
1.

Viene estinto il “Prestito alla Parrocchia” di CHF 103’000.--, allibrato al conto di bilancio
n. 2069.000, mediante restituzione dell’importo complessivo al Consiglio Parrocchiale di Riva
San Vitale.
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2.

Viene estinto il “Prestito da Legato Fortini” di CHF 7'000.--, allibrato al conto di bilancio
n. 2069.001, mediante restituzione dell’importo complessivo all’Arcipretura di Riva San Vitale,
nella persona di Don Carlo Scorti.

Con ossequi.

Per il Municipio

Gestione
●

Il Sindaco:

La Segretaria :

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Opere pubbliche

Riva San Vitale, 9 settembre 2022/OI
RM del 23.08.2022
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