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Commissione incaricata:
Commissione della gestione

Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio vi sottopone, per esame e approvazione, la richiesta di un credito suppletorio di
Fr. 28'655.45 per la procedura di concorso per l’ampliamento del centro scolastico.
Con messaggio del 22 agosto 2007, la Delegazione consortile del Consorzio scolastico
Cugnasco-Gerra Verzasca presentò la richiesta di un credito d’investimento di Fr. 140'000.-- per
la procedura di concorso per l’ampliamento del Centro scolastico consortile (spazi scolastici e
palestra).
Il documento venne sottoposto ai Legislativi degli ex Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca nel
corso dell’autunno del 2007. Il primo si espresse favorevolmente il 1° ottobre 2007 mentre il
secondo lo fece in data 15 ottobre 2007.
Dopo la concessione del credito d’investimento la Delegazione ha proceduto all’allestimento del
bando di concorso che, attraverso le varie fasi, ha portato la giuria alla scelta del progetto
migliore, denominato TANGRAM, presentato dall’arch. Francesco Bianda di Ascona, che nel
frattempo è stato realizzato.
Per lo svolgimento della procedura di concorso le spese sono ammontate a Fr. 168'655.45.
Rispetto al credito di Fr. 140'000.-- stanziato dai due Consigli comunali si ha un maggior esborso
nell’ordine di Fr. 28'655.45.
La tabella riportata di seguito mette a confronto gli importi di preventivo con quelli consuntivati.

1. Preparazione (stesura bando e programma concorso)
2. Documentazione
3. Montepremi e acquisto progetto
4. Esame preliminare e giuria
5. Costi secondari
Totale

Preventivo
14'000.00
18'000.00
85'000.00
12'000.00
11'000.00
140'000.00

Consuntivo
13'892.90
17'456.00
90'000.00
35'163.70
12'142.85
168'655.45

Differenza
-107.10
-544.00
5'000.00
23'163.70
1'142.85
28'655.45

Come si può notare il superamento di credito è da imputare prevalentemente al punto 4. Esame
preliminare e giuria che presenta un sorpasso di Fr. 23'163.70. I motivi sono da ricondurre alla
sottostima dell’impegno richiesto ai membri della giuria durante la varie fasi della procedura di
concorso e al fatto che il controllo formale e tecnico dei progetti, effettuato dall’arch. Attilio
Panzeri e costato Fr. 12'068.85, non era stato considerato nella richiesta del credito
d’investimento.
Si fa inoltre presente, per quanto attiene ai costi della giuria, che nonostante vari richiami non è
mai pervenuta la nota d’onorario del professor Daniel Kündig di Zurigo, di cui non si conosce
l’ammontare ma che avrebbe fatto lievitare ulteriormente il sorpasso di spesa. A tale proposito,
in applicazione dell’art. 127 della Legge federale di complemento del Codice civile Svizzero
(CO), che prevede la prescrizione col decorso di dieci anni di tutte le azioni per le quali il diritto
civile federale non dispone diversamente, questa fattura nel frattempo non è più esigibile e di
conseguenza il maggior costo testé indicato è da considerarsi definitivo.
Di transenna si fa pure notare che il sorpasso in esame, dal momento in cui si è materializzato, è
sempre stato indicato nelle varie tabelle di controllo dei crediti d’investimento allegate sia ai
preventivi sia ai consuntivi, come pure nei rapporti di revisione complementare redatti
dall’organo di controllo esterno.
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Ora, conformemente a quanto sancito dall’art. 176 cpv. 2 della Legge organica comunale (LOC),
essendo in presenza di un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e a Fr. 20'000.--,
si rende necessario richiedere un credito suppletorio. Nel caso in cui questo venisse accordato si
procederà formalmente alla chiusura dell’investimento in occasione della presentazione dei conti
consuntivi del Comune di Cugnasco-Gerra dell’anno in corso.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI
Preavviso commissionale: l’esame del messaggio municipale compete alla Commissione della
gestione (articolo 181 della Legge organica comunale – LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1. e 2. del dispositivo di deliberazione è
necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale, pari ad
almeno 13 voti favorevoli (articolo 61 cpv. 2 LOC).
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32 e 64 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
Il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a deliberare come segue:
1. Per la procedura di concorso per l’ampliamento del centro scolastico, al Municipio è
concesso un credito suppletorio di Fr. 28'655.45.
2. Il credito suppletorio, al pari del credito di Fr. 140'000.-- concesso a seguito del
Messaggio del 22 agosto 2007 della Delegazione consortile del Consorzio scolastico
Cugnasco-Gerra, è messo a carico del conto degli investimenti del Comune,
Dicastero educazione, servizio Scuola elementare, conto numero 210.503.01.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Maurizio Bravo
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