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EDILIZIA PUBBLICA

Messaggio Municipale concernente la richiesta di un credito a posteriori
di CHF 23'849.25 da destinare alla formazione di un’area di svago presso
l’Ala Materna.
All’Onorando Consiglio Comunale di Rovio.
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
Premessa
Richiamato e a conferma di quanto indicato nel MM 01/2014 del 20 gennaio
2014 concernente la presentazione del Consuntivo del Comune per l’anno
2011 (cfr. pagina 15), mediante il presente messaggio sottoponiamo alla
vostra attenzione e per la necessaria ratifica il riassunto dei costi riferiti alla
formazione di un’area di svago presso l’Ala Materna
Interventi realizzati e motivazione
Nel corso del 2009 il Municipio ha proposto il progetto, elaborato e presentato
dal Gruppo Genitori di Rovio “L’Aquilone”, per la formazione di una nuova
area di svago presso il campo sportivo e la selva castanile dell’Ala Materna.
Il progetto è stato parzialmente realizzazione nel 2009 e le opere hanno
interessato le procedure edilizie, la realizzazione del muro polifunzionale, la
sistemazione del terreno circostante, la rifinitura mediante la posa del cippato
di legno (procurato tramite gli organizzatori dei mondiali di ciclismo di
Mendrisio (senza aggravio di costi). Nel 2010 si è poi provveduto alla
costruzione e alla fornitura dei tavoli in legno massiccio assicurati dall’Azienda
forestale AFOR.
I costi sostenuti nel corso dell’anno 2010 comportano l’erogazione dell’intero
contributo della NCKM Mendrisiotto SA, e nessun onere per il Comune di
Rovio, come si evince dalla tabella di finanziamento.
Riassunto e dettaglio dei costi
Il consuntivo delle opere presenta un costo complessivo di CHF 23'849.25 e
meglio come al seguente riassunto:

opere

costi

Allestimento incarto procedure
edilizie: Studio Arch. Huber

CHF 2'500.00

Elaborazione rilievi e sezioni:
Studio geomatica Lehmann

CHF 1'000.00

Tasse e spese di procedura
edilizia

CHF 150.00

Opere da capomastro,
esecuzione opere murarie:
Impresa costruzioni Rezzonico

CHF 16'516.60

Materiale costruzione griglia:
Carpenteria Fertecno

CHF 193.70

Prestazioni manodopera e
arredo: Azienda AFOR

CHF 3'098.90

Intervento con mezzo speciale
posa arredo, SCAIPIF Sagl
Totale

CHF 390.05
CHF 23'849.25

Sussidio e costo a carico del Comune
Gli interventi hanno potuto beneficiare di due contributi assicurati da NCKM
Mendrisiotto per un importo complessivo di CHF 22'188.95 così come pure già
indicato nella tabella di controllo crediti del Consuntivo 2011 del Comune.
Ne consegue che il costo a carico delle finanze comunali è stato esiguo e
limitato in CHF 1'660.30.
Credito a posteriori
A prescindere dall’entità dell’importo nella tabella di controllo crediti annessa
al Consuntivo del Comune per l’anno 2011 avevamo indicato l’utilizzo del
credito per il tramite dell’istituto delle delega, procedura formalmente non
ammessa del Regolamento comunale che limita il credito di investimento
lordo utilizzabile in CHF 15'000.- (art. 54).
Da qui l’occorrenza di formalizzare il presente messaggio a titolo di richiesta di
credito a posteriori in ossequio all’art. 168 LOC e ai fini della correttezza
contabile.
--Per le ragioni fin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora
vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo voler
RISOLVERE

1. è concesso un credito a posteriori di CHF 23'849.25 da destinare alla
formazione di un’area di svago presso l’Ala Materna;
2. Il contributo di CHF 22'198.85 della NCKM Mendrisiotto va in deduzione
della spesa che è allibrata al conto investimenti no. 035.509.05 Area di
svago Ala Materna.
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