
Approvato il bilancio di previsione 2008- 2010 
della comunità montana del Grand Combin  

 
 

I componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana del Grand Combin si 
sono riuniti nella serata di giovedì 20 dicembre per esprimere il parere in merito al bilancio di 
previsione pluriennale e alla relazione previsionale programmatica per il triennio 2008-2010. 
 
Il bilancio per il 2008 pareggia sull’importo di � 12.235.482 
 
L'entrata è così suddivisa: 
titolo I: entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello  

stato, della regione e di altri enti pubblici    �  5.658.208  
titolo II: entrate extra         � 1.764.800 
titolo III: entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitale 

e da riscossione di crediti      � 1.591.374 
titolo IV: entrate derivanti da accensioni di prestiti    � 1.834.935 
titolo VI:  servizi per conto terzi       � 1.086.165 
Avanzo di amministrazione proveniente esercizi precedenti   �    300.000 

La spesa è cosi suddivisa: 
titolo I: spese correnti        � 7.353.854 
titolo II: spese in conto capitale      � 3.535.709 
titolo III: spese per rimborso prestiti        �    259.754 
titolo VI:  servizi per conto terzi       � 1.086.165 

La previsione riflette sostanzialmente i contenuti della programmazione politica della legislatura. 
 
Per la parte corrente si evidenzia un inevitabile aumento dei costi generali derivanti dall’inflazione, 
dagli aumenti contrattuali del costo del personale e dall’attivazione del nuovo servizio di gestione 
delle entrate e dei tributi comunali.  
 
Relativamente agli investimenti si segnalano i seguenti interventi: 
��Ammodernamento della piscina comunitaria i cui lavori dovranno terminare nell’estate 

prossima  
��Ristrutturazione della microcomunità di Chez Roncoz i cui lavori, per evitare lo spostamento 

degli utenti, verranno realizzati nel triennio. 
��Ristrutturazione della scuola media e realizzazione di nuovi parcheggi i cui lavori inizieranno 

luglio 2008 e termineranno agosto 2009. 
�� Estensione a tutti i comuni della comunità montana del sistema innovativo di raccolta rifiuti 

sperimentato nel corso del 2007 in tre comuni.  Il progetto prevede la riduzione dei centri di 
raccolta, la posa di contenitori semi interrati di grandi dimensioni e il peso del rifiuto 
indifferenziato prodotto al fine di realizzare  il passaggio da tassa a tariffa. 

 

                


