Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________
Cugnasco,
29 dicembre 2009

Risoluzione municipale
2455 – 28.12.2009

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 36
Concessione del credito d’investimento di Fr. 65'000.- per l’acquisto di un
nuovo veicolo (furgone) per la squadra degli operai
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
mediante il presente Messaggio municipale domandiamo al Consiglio comunale la concessione
del credito d’investimento menzionato.
Al momento attuale la squadra esterna dispone dei seguenti veicoli:
Targa

Veicolo

Acquisto

Km

Stato

Sostituzione prevista

TI 134084

Furgone FIAT

1999

114’643

Cattivo – da sostituire

Nel 2010

TI 162684

Furgone Renault

1997

72’237

Abbastanza buono, collaudo
12.2009

Nel 2013

Con la proposta in discussione il Municipio intende sostituire il veicolo FIAT, TI 134084,
acquistato nel 1999 dall’ex Comune di Gerra Verzasca. Il furgone sinora ha percorso 114’463
km. Il suo stato è molto precario, tant’è vero che periodicamente si susseguono costosi interventi
di manutenzione e, soprattutto, di riparazione che, nel decennio trascorso, hanno raggiunto la
ragguardevole cifra di oltre Fr. 40'000.- (i costi per il veicolo Renault, nemmeno la metà).
L’Esecutivo è del parere di dotare la squadra degli operai (il veicolo è comunque di supporto
anche per le necessità dell’Istituto delle Scuole comunali) di un furgone analogo ai due ora in
uso, in particolare con le seguenti caratteristiche tecniche:
•
•
•

cilindrata di almeno 2000 cm3
carico utile trasportabile, circa 1000/1200 kg
trazione 4x4

•

pianale ribaltabile
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Il costo d’acquisto di un simile veicolo, nuovo, si aggira attorno a Fr. 60/65'000.-.
Il Municipio intende procedere con l’acquisto, ragione per cui chiediamo al Consiglio comunale
la concessione del credito d’investimento di Fr. 65'000.-. Non abbiamo considerato il ricavo
derivante dalla ripresa o dalla vendita del veicolo FIAT - in ogni caso contenuto - in quanto il
suo valore reale e le modalità di vendita vanno approfondite. Il costo annuo iniziale a carico della
gestione corrente - calcolando l’ammortamento del 30% sul valore residuo (tasso utilizzato nel
preventivo 2009) e il tasso di interesse del 2,5% - ammonta a circa Fr. 21'100.- (di cui,
inizialmente, Fr. 19'500.- per l’ammortamento).
È pure stata valutata la variante del leasing. L’onere annuo per un veicolo dal valore massimo di
Fr. 70'000.- (IVA 7,6% inclusa), risulta di circa Fr. 15'000.-. Il valore di riscatto al termine del
leasing (dopo 5 anni) è di Fr. 3'000.-. Lo scrivente Municipio reputa che nella situazione
d’esercizio del nostro Comune, l’acquisto appare più consono alle nostre necessità. Infatti non
c’è l’esigenza di un regolare aggiornamento del parco veicoli e non sussiste nemmeno un
interesse di natura fiscale (per le aziende il leasing rappresenta un costo aziendale).
Infine, segnaliamo all’attenzione del Consiglio comunale che tra alcuni anni andrà sostituto
anche l’altro furgone. Al momento il Municipio è comunque orientato verso un veicolo con
esigenze inferiori, per cui anche il costo d’acquisto dovrebbe risultare più basso, al pari dei costi
d’esercizio (tassa di circolazione e assicurazioni).
Procedura di esame, preavviso e approvazione
Preavviso commissionale: l’esame del messaggio compete alla Commissione della gestione
(articolo 172 della Legge organica comunale - LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1 e 2 del seguente dispositivo di deliberazione,
è necessario il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale
(almeno 13 voti favorevoli). Per l’approvazione del punto 3, è sufficiente la maggioranza
semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del
Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
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PROPOSTA DI DECISIONE

1. Al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr. 65'000.- per l’acquisto di un
nuovo veicolo (furgone) per la squadra degli operai.
2. Il credito concesso è messo a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero
Traffico, Servizio strade comunali.
3. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2010.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Gestione
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