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Risoluzioni adottate dalPAssemblea parrocchiale ordinaria
del 27 aprile 2318

L’Assemblea parmcchiale, riunita in seduta ordinaria ii 27 aprile 2018

ha approvatoc

1) Messaggjo nr 1/18 Conto consuntive defla Parrocahia per i’a1mo 2017
Approvato con 13 fav0reveli, @ contrari, 1 astenuto

?.) 1\Iessaggio nr 2/18 Como preventivo della Panacchiaper Panne 2918
Approvato ccm 14 favorevoli‚ () astenuti, O ooniraxi

Centro le risoluzioni suindicate &: data facc>ltä di ricorrere alla Commissione di ricorso indipendente
nominata dal Consiglio di State del Canton Ticino entre 30 giomi dalla presente pubblicazione.

Pubblicato all’aibo parrocchiale dal 30 apn'le al 29 maggio 2018

Parrocchia di San Martino di Sessa—Monteggio

11 Presidente dellfAssemblea

Sessa, 30 aprile 2018
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CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA PARROCCHIALEORDINARIA 2018

Venerdi-27 aprile 2018,ore 20.30
Sala di St. Orsola

Conformemente alle disposizioni di legge, viene convocata 1’Assembleaparrocchiale ordinaria del 2018 in
seduta pubblica con il seguente

ordine del giorno
1) Apertura dell’Assemblea da parte del Presidente del Consiglio parrocchiale
2) Nomina di due scrutatori
3) Nomina di un Presidente del giorno per le trattande 4 e 5
4) Messaggio nr. 1/18: conto consuntivo2017 della Parrocchia

4.1 lettura e presentazione del messaggio
4.2 lettura del rapporto*deliaCommissionedella Gestione
4.3 approvazione 0 meno del consuntivo2017 della Parrocchia

5) Messaggio nr. 2/18: conto preventivo 2018 della Parrocchia
5.1 lettura e presentazione del messaggio
5.2 lettura del rapporto della Commissionedella Gestione
5.3 approvazione 0 meno del conto preventivo 2018 della Parrocchia

11 Presidente del Consiglio parrocchiale riprende 1a direzione dei 1avori assembleari

6) Mozioni e interpellanze
7) Lettura e approvazione del verbale

Per il Con;1gl1eygafirrocchmle
{;&n;.‚RO\.%Il Pre31 ente

\]
V

!

I document1 oggetto di discussionem sede assembleare possono essere consultati presso la Cancelleria
parrocchiale (sala Consiglio parrocchiale) previo appuntamento telefonico (tel. 079 6868601). La
documentazione puö essere scaricata dal sito della parrocchia www.parrocchiasanmartino.ch

I1 Segretario

Alle interpellanze presentate al Consiglio parrocchiale in forma scritta 7 (sette) giomi lavorativi prima
dell’Assemblea, sarä data risposta durante I’Assemblea stessa.

Sessa, 11 aprile 2018
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Messaggio del Consiglidparrocchiale nr 1/18

Conto consuntivo 2017

Signora/signor Presidente, onorandaAssemblea,
II Consiglio parrocchiale, dopo aver accettato i contenuti, sottopone alla vostra attenzione il consuntivo della
Parrocchia per la gestione dell'anno 2017.

Prima di entrare nel merito delle cifre, alcune considerazioni di carattere generale.
II 2017 e stato caratterizzato, da un punto di vista delle attivitä dei Consiglio, dal restauro deil'0ratorio di San
Valentino a Crocivaglio. | lavori sono stati terminati poco prima della festa patronale del 14 febbraio.
L’Oratorio e stato riconsegnato ai fedeli di Crocivaglio e a tutta la popolazione della Parrocchia con una cupola
rinnovata e un altare restaurato a nuovo. ! dettagli dell’intervento di ripristino e la cronaca deli'inaugurazione
della fine dei lavori possono essere visionati sul Bollettino della Pasqua 2017. Finanziariamente, I’intervento
e costato chf. 63'047.45‚ di cui chf, ‚50'547.45 a carico della gestione ordinaria del 2017. L’investimento e
state completamentecoperto da mezzi propri, da donazioni e, non da ultimo, grazie anche a un importante
contributo del Comune di Monteggio.

Amministrativamente e state un anno importante, oseremmo dire storico, per la Parrocchia. II Beneficio
prepositurale e state definitivamente sciolto e i suoi beni incorporati in quelli della Parrocchia. I conti del
Beneficio, che dovevano sempre essere presentati separatamente, sono stati inglobati in quelli della
Parrocchia. Per trasparenza e per maggiorcomprensione, abbiamo indicato in rosso le poste provenienti della
gestione del Beneficio. A partire dal 2018 non vi sarä piü alcuna traccia di queste differenziazioni. L'aver
inglobato i beni mobili e immobili del Beneficio in quelli della Parrocchia ha avuto un notevole impatto sul
capitale proprio di quest’ultima. lnfatti, se a fine 2016 la Parrocchia aveva un capitale proprio di chf.
61'190.48‚ con lo scioglimento del Beneficio lo stesso ammonta, a fine 2017, a chf. 638'773.92. La posta piü
importante e data dai valore del fondo 441 (casa parrocchiale, sal0ne‚ vigneto) di chf. 526'441.00. Questa
nuova situazione stabilizza positivamente il patrimonio parrocchiale. Economicamente invece costi e ricavi
del Beneficio si equivalgono, per cui la Parrocchia non trae utiie dai proventi di questo disciolto istituto. Per
contra la gestione dei conti parrocchiali viene semplificata e risulta piü trasparente.
Nei merito delle cifre:

va subito notato I’importante disavanzo d'esercizio di chf. 31'498.53‚ dovuto essenzialmente
all’investimento, completamente ammortizzato, a favore dell'0ratorio di S. Valentino.

Altre poste:

Costi diversi:

- Manutenzione stabili (ex_Beneficio): riparazione di servizi sanitari in casa parrocchiale e tasse d’uso
- Manutenzione chiese: trattasi di interventi a Santa Maria di Corte per perdite di acqua potabile
- Costi culto: contributi alla Curia (diversi fondi di attivitä diocesane o vicariali)
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Ai ricavi si nota:

— Interessi legati: l’interesse dei legati in Curia é stato fissato all'l%. Finora era del 2%.
Tali interessi vengono riversati quasi totalmente al Prevosto

— Elemosine: rispetto ai 2016, Té elemosine (offerte, incanti, |umini, bussole) sono notevolmente
aumentate. Da oltre 36'000.00 franchi a circa 51’000.00 franchi. Questa dimostra, malgrado itempi,
la generesitä della nostra gente residente in Parrocchia, ma anche in Ticino e in Svizzera.
Siamo grati a tutti per questo importante sostegno.

Segnaliamo inoltre una soddisfacente disponibilitä di quuiditä, situazione che ci permette di far fronte alla
gestione normale dell'amministrazione parrocchiale. Lo stesso discorso vale per gli Oratori.

Ciö detto, invitiamo I’Onoranda Assemblea a volere:

1) Accettare il conto d’esercizio della Parrocchia per I'anno 2017 che presenta una perdita di
chf. 31'498.53

2) accettare il bilancio della Parrocchia che indica un capitale proprio di chf. 638'773.92

Per il Consiglio parrocchiale

gl Presidente li Segre ario
2i<eo;2;a‚net\ Lindo

Sessa, 11 aprile 2018



RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
ALL’ASSEMBLEAPARROCCHIALE DI SESSA-MONTEGGIO

Messaggio del Consiglio parrocchiale nr. 1/18
Consuntivi 201 7

Signor Presidente, onorandaAssemblea,

conformemente al mandato conferito la Commissione della Gestione Si e riunita per
esaminare il messaggio in oggetto.

Ringraziamo il Consiglio Parrocchiale e la signora Neiviller per I’allestimento dei
consuntivi parrocchiali e della corretta tenuta di tutta la contabilitä. Ci rallegriamo
inoltre nel constatare il completamento dei lavori dell’oratorio di San Valentino dove
I’investimentoe state interamente coperto tra sussidi, donazioni private e pubbliche e
con un cospicuo investimento del capitale proprio che ha contribuito al disavanzo
d’esercizio.
Nell’analisi del bilancio e del conto economico si puö evincere il conglobamento dei
beni del Beneficio Prepositurale nella Parrocchia come da richiesta della veneranda
assemblea, richiesta accettata della Curie. Questa operazione ha incrementato il

patrimonio parrocchiale di oltre CHF 550'000.--.
Abbiamo inoltre notato con piacere l’incremento delle elemosine da CHF 36'000.- 3
oltre CHF 51'000.—- grazie alle offerte dei parrocchiani residenti e da que!“ fuori
parrocchia.

Invitiamo il Consiglio Parrocchiale a continuare nell’oculata gestione dei beni
parrocchiali ed invitiamo la veneranda Assemblea Parrochiale ad approvare il

bilancio e il conto economico della Parrocchia per l’anno 2017 che presenta un
disavanzo d’esercizio di CHF 31'498.53.

Perla Commissione della Gestione

Arme o Cavadini
Mei

o Tav01

//fOf//Mw 5/

Sessa‚ 13 aprile 2018
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Messaggio del Consiglio parrocchiale nr. 2/18
Preventivo 2018

Signora/Signor Presidente, Onoranda Assemblea,
il preventivo della parrocchia del 2018 non si discosta molto, nella sua espressiene economica, dalle
precedenti gestioni.
Significativo, per contre, il fatto che non vi figura plü alcuna indicazione relativa al Beneficio
prepositurale, formalmente sciolto nel 2016 e di fatto inglobato nei conti parrocchiali a partire dalla
gestione 2017.
Per trasparenza e, nella misura del possibile, per maggior comprensione, il preventivo 2018 indica un
confronto con quelle del 2017, Beneficio compreso. A partire dal pressimo anno, non figurerä piü
nessuna indicazione relativa al disclolto Beneficio.
Passiamo era in rassegna le poste piü significative del preventivo 2018.
Costi:
- Manutenzione terreni e manutenzione ordinaria: si intende eliminare il muretto diroccato che

delimita ll fondo di Santa Maria di Corte della stradina pedenale. Ineltre intendiamo sistemare la
porta che da accesso al locale dove si trova la sede del Consiglio parrocchiale. La porta, di pregevole
fattura, e rovlnata soprattutto a causa delle intemperie e di mancanza di manutenzione. | costi per
i due interventi amm6ntäho a circa chf. 4'500.00

— lcosti per la manutenzione della casa parrocchialesono stati ridimensionatirispetto alla precedente
gestiene

— L'importo di chf. 7200.00 inserito nei precedenti conti e relative all'affitto della casa parrocchiale
fatturato alla Parrocchia é state azzerato. Dall’anno pressimo la poste non figurerä piü nel piano
contabile.

Ricavi

- La differenza di circa chf. 14'000.00 con il precedente preventivo é essenzialmente dovuta alle
stralcio di due poste relative agli affitti. In contabilitä non figura piü l'importe di chf. 7200.00 per
I’affitto della casa parrocchiale, altrettanto dicasi per l'importo di chf, 6000.00 che la Parrocchia
fatturava al Beneficio per costi amministrativi.

- Gli interessi dei legati sono dimezzati. lnfatti la Curie, a partire dal 2017, assicura un reddlto sul
capitale dei legati depositati pari all’1%. In precedenza era del 2%.

Investimenti
- finalmente potremo inlziare, questa estate, gli interventi all’altare e da tempo previsti.

Precisiamo che il progetto prevede sussidi degli enti pubblici, al momento non quantificabili.
Fatte queste premesse, chiediamo all'onoranda Assemblea di voler decidere:
- il preventivo della Parrocchia per l’anne 2018, che presenta un disavanzo di chf 53'294.00 é

approvato

Per il Consiglio parrocchiale
|
all Presiden e Il Segr tario
?

3Keo anet l

Sessa, 11 aprile 2018



RAPPORTO DELLA COMMISSIONEDELLA GESTIONE
ALL’ASSEMBLEAPARROCCHIALE DI SESSA-MONTEGGIO

Messaggiodel Consiglio parrocchiale nr. 2/18
Preventivo 2018

Signor Presidente, onorandaAssemblea,

conformemente al mandato conferito la Commissione della Gestione si é riunita per
esaminare il messaggio in oggetto.

Ringraziamo il Consiglio Parrocchiale e la signora Neiviller per l’allestimento dei
preventivi parrocchiali che quaiora le elemosine doveroso corrispondere a quelle
delle scorsc anno il consuntivo 2018 presenterä un pareggio contabiie.

Vista la vetusta dei diversi oratori, la Commissione invita il Consiglio Parrocchiale a
voler allestire un piano finanziario su base quadriennale cosi da facilitare gli
investimenti futuri e definire le prioritä degli stessi.

Invitiamo pertanto la veneranda Assemblea Parrocchiale ad approvare il preventivp
2018 che presenta un disavanzo di CHF 53'294.00 da coprire con le elemosine.

Per le; Commissione della Gestione

Férrccio=‚Beti Armando Cavadini

Cé///flzc%//ßm [l
Massmo Tavoli

Sessa‚ 13 apriie 2018


