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Messaggio Municipale concernente la richiesta di un credito a posteriori
di CHF 36'694.40 da destinare alle opere di messa in sicurezza e
sistemazione del parco giochi al Giardinetto di Piazza Fontana.

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 del parco giochi posto in Piazza Fontana
Motivazione degli interventi e procedura applicata
Il parco giochi esistente è come noto utilizzato dalla comunità di Rovio come
zona ricreativa destinata in particolare ai bambini ma è pure apprezzato per
momenti di sosta da parte della popolazione in generale e dagli ospiti e dai
turisti che visitano il Comune.
Tenuto conto della loro vetustà i giochi e le infrastrutture in generale non
potevano più assicurare in particolare l’indispensabile sicurezza, così come fra
l’altro indicatoci dall’Ufficio prevenzione infortuni (UPI).
In virtù delle predette situazioni si è reso necessario procedere agli interventi di
messa in sicurezza dell’area pubblica, aspetto che è stato coniugato con
l’esecuzione di alcune opere di rinnovamento in modo da proporre un luogo
di qualità. In particolare si è provveduto:
-

allo smantellamento dei vecchi giochi e alla posa di quelli nuovi, rispettosi
delle direttive in materia di sicurezza;
alla posa di adeguata pavimentazione ammortizzante come consigliato
dall’UPI;
all’esecuzione delle opere di pavimentazione e di miglioria del
camminamento;
alla sostituzione del cancello;
alla posa di una piccola fontana.

Riassunto e dettaglio dei costi
Il consuntivo delle opere presenta un costo complessivo di Fr. 36'694.40 e
meglio come al seguente riassunto:
opere

costi

AZ arredo urbano
(allibrato nel consuntivo 2011)

CHF 16'470.50

Mandelli SA, anelli per parco giochi
(allibrato nel consuntivo 2012)

CHF

280.00

CHF

884.00

Puricelli SA, smaltimento inerti
(allibrato nel consuntivo 2012)
Bernasconi A., fornitura e posa cancello
e fontana
(allibrato nel consutivo 2012)
Bernasconi A., demolizione giochi,
montaggio nuovi giochi e sistemazione
(allibrato nel consuntivo 2012)

CHF 3'456.00

CHF 14'599.00

Maspoli SA, materiale manutenzione
CHF

139.85

CHF

609.05

(allibrato nel consuntivo 2012)

CHF

256.00

totale

CHF 36'694.40

(allibrato nel consuntivo 2012)

Cotto Ceramiche, piastrelle e materiale
diverso per casetta
(allibrato nel consuntivo 2012)

Maspoli SA, vernice per tinteggio
casetta parco giochi

Sussidio e costo a carico del Comune
Gli interventi hanno potuto beneficiare di un contributo assicurato da NCKM
Mendrisiotto fissato in CHF 15'060.- (allibrato nel consuntivo 2011).
Ne consegue che il costo a carico delle finanze comunali è stato di
complessivi CHF 21'634.40.
Credito a posteriori
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 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 36'694.40 da destinare alle
opere di messa in sicurezza e sistemazione del parco giochi al
Giardinetto di Piazza Fontana;
2. Il contributo di CHF 15'060.- della NCKM va in deduzione della spesa che
è allibrata al conto investimenti no. 035.500.00 Ristrutturazione parco
giochi.

Con i migliori ossequi.
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Il Segretario:

Fausto Valsangiacomo

Angelo Russo
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