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Richiesta di un credito di fr. 26'179.20 da destinare alla recinzione del campo
sportivo e dell’area di svago presso “Ala Materna” e la selva consortile.
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, per esame
e approvazione, il messaggio n° 18 concernente la richiesta di un credito di fr.
26'179.20 da destinare alla recinzione del campo sportivo e dell’area di svago “Ala
Materna”.

PREMESSA
L’intervento ha come obbiettivo di offrire delle migliorie infrastrutturali dell’are di
svago esistente e funzionante, e particolarmente apprezzata da famiglie e gruppi,
già dall’autunno 2009.
PREVENTIVO DI SPESA
Per le informazioni di dettaglio si rimanda al documento dalla ditta Bernasconi
Andrea Sagl giardini di Melano (in allegato al presente messaggio).
Il preventivo d’opera ammonta a Fr. 26'179.20 (IVA 8% compresa) ed è così
composta:
Descrizione dei costi
Descrittivo

Preventivo

-

fr.
fr.

Preventivo (vedi offerta)
IVA 8%
Contributo NCKM (728 x 15 Fr.)
Contributo comune di Rovio

Onere netto d’investimento

fr.

Finanziamento

24’240.00
1’939.20

26'179.20

fr.
fr.

10’920.00
14'289.20

fr.

26'179.20

aaaa
PROCEDURA DI APPROVAZIONE
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del preavviso
alle Commissioni della Gestione e delle Opere Pubbliche (artt. 56 cpv. 2, 172 cpv. 3
lett. b) LOC e art. 10 RALOC). Per l’approvazione è necessaria la maggioranza
assoluta dei membri del Legislativo, quindi almeno 11 Consiglieri (art. 61 cpv. 2
LOC). La concessione del credito diventa esecutiva con la ratifica della Sezione Enti
locali (art. 205 cpv. 2 LOC).

Confidiamo di avervi compiutamente informato in merito ad ogni aspetto della
presente proposta municipale e restiamo volentieri a disposizione per qualsiasi
ulteriore complemento d’informazione o chiarimento che si dovesse rendere
necessario, vi ringraziamo per l’attenzione dedicata e vi invitiamo a voler

r i s o l v e r e:
1. è concesso un credito di fr. 26'179.20 da destinare alla recinzione del campo
sportivo e dell’area di svago “Ala Materna”;
2. il Comune, rappresentato dal Municipio, è autorizzato ad espletare tutte le
formalità derivanti dalla presente decisione;
3. la spesa andrà a carico del conto investimenti del comune registrato nei beni
amministrativi;
4. in caso di mancato utilizzo il credito decade entro due anni dalla presente
decisione (art. 13 cpv. 3 LOC).

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Fausto Valsangiacomo

Angelo Russo

Allegato: offerta Bernasconi Andrea Sagl
Commissioni incaricate (art. 10 cpv. 1 RALOC):
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