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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9
Concessione del credito d’investimento di Fr. 35'000.- per l’acquisto di un
nuovo veicolo (furgone) per la squadra degli operai
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
con il Messaggio municipale no. 36 del 29 dicembre 2009 – approvato dal Consiglio comunale
nella seduta straordinaria dell’8 febbraio 2010 – è stata chiesta la concessione del credito
d’investimento di Fr. 65'000.- per l’acquisto di un nuovo veicolo (furgone) occorrente alla
squadra comunale degli operai. Il nuovo mezzo, acquistato nel 2010, ha sostituito il veicolo
FIAT, in dotazione dal 1999 nell’ex Comune di Gerra Verzasca, con all’attivo 114'643 km.
Attualmente la dotazione di veicoli è la seguente:
Targa

Veicolo

Acquisto

Km

Stato

TI 134084

Furgone VW

2010

19’000

Nuovo - Ottimo

TI 162684

Furgone Renault

1997

90’500

Precario – Ultimo collaudo 12.2009,
prossimo 2012

Nel citato MM no. 36, l’Esecutivo segnalava al 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)”.
Già a gennaio, il Municipio in carica nella precedente legislatura, su segnalazione dell’Ufficio
tecnico, aveva predisposto la sostituzione del veicolo in quanto abbisogna di continui interventi
di riparazione per garantirne il funzionamento e il minimo di sicurezza. Inoltre, la scelta di
sostituirlo è pure scaturita dal fatto che il furgone, nel 2012, andrà sottoposto al periodico
collaudo ufficiale.
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Sia il precedente Esecutivo che lo scrivente Municipio, non hanno comunque avuto la
competenza di effettuare autonomamente l’acquisto avendo quasi esaurito il montante massimo
annuale delle spese di investimento delegate dal Consiglio comunale al Municipio. Infatti, su un
massimo disponibile per il 2012 di Fr. 150'000.-, sinora è stato esaurito l’importo di Fr.
126'272.85. Manifestamente, la rimanenza di Fr. 23'727.15 risulta insufficiente per l’acquisto di
un nuovo autoveicolo.
Come si è anticipato sopra, questo Municipio conferma la precedente scelta di dotare la squadra
comunale, quale secondo veicolo, di un camioncino con caratteristiche e prestazioni inferiori al
furgone VW, segnatamente:
•
•

carico utile: circa 700-800 kg;
cilindrata: circa 1300 cc;

•
•
•
•

potenza: circa 50 KW;
cambio: manuale;
trazione: 4 x 4;
peso rimorchiabile: circa 600 kg.

Il nuovo veicolo permetterà sicuramente di soddisfare ampiamente i bisogni della squadra
esterna.
Il costo lordo per l’acquisto di una nuova macchina con le caratteristiche specificate è di circa Fr.
30/35'000.-. Pertanto, si chiede al Consiglio comunale la concessione di un credito
d’investimento di Fr. 35'000.-.
L’onere annuale iniziale regolare a carico della gestione corrente per interesse (2,5%) ed
ammortamento (30%) dell’investimento, si situa attorno a Fr. 11'300.-.

Procedura di esame, prevviso e approvazione del MM
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. 35'000.- 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 30 giugno 2013.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Gestione

W:\Amministrazione\Municipio\Messaggi\2012-2016\9-2012, credito acquisto furgone.docx

3

