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Messaggio Municipale concernente la richiesta di un credito a posteriori
di CHF 26'170.- a valere quale partecipazione del Comune di Rovio alle
spese di risanamento e fornitura attrezzature occorrenti ai campi sportivi
intercomunali di Rovio e Melano.

All’Onorando Consiglio Comunale di Rovio.
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
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 approvazione la richiesta di un credito a posteriori a
carico del Comune di Rovio interessante i costi legati ad interventi straordinari
sui campi sportivi, questo nel rispetto della specifica convenzione stipulata
con il Comune di Melano nel 1993.
In particolare l’art. 8 del predetto accordo stabilisce che i costi di natura
straordinaria devono essere ripartiti fra i due Comuni nella misura del 50%.
Interventi realizzati
La presenza continua di ungulati all’interno dei campi da gioco e
l’occorrenza di preservare in particolare il manto erboso del campo A ha
messo la Commissione amministratrice (art. 3 convenzione) di dover
comprensibilmente adottare la decisione di procedere alle opere di
recinzione oltre che evidentemente alla risemina del campo erboso nella parti
danneggiati dagli animali selvatici.
Il Centro sportivo è inoltre stato oggetto di alcuni interventi di miglioria quale la
posa di basamenti, di panchine e di una pavimentazione con lastre di
cemento. Per migliorare la cura dei terreni si è provveduto all’acquisto di un
robot-tagliaerba e di un box per il suo riparo.
Riassunto e dettaglio dei costi complessivi
Il consuntivo delle opere presenta un costo complessivo di CHF 67'841.60 e
meglio come al seguente riassunto:

opere
Larghi SA: rimozione cinta
Maspoli SA: fornitura materiale
Bernasconi A.: recinzione
Bernasconi A: basam. panchine
Bernasconi A: recinzione (saldo)
Bernasconi A: diversi
AB Metal: materiale
Gaffuri G.: lastre cemento
Casellini: garage robot
Scarpellini: robot-Tagliaerba
Totale

costi
CHF 5'900.00
CHF 1'181.85
CHF 15'000.00
CHF 4'380.00
CHF 12'180.00
CHF 2'630.00
CHF 234.25
CHF 490.00
CHF 2'700.00
CHF 23'145.50
CHF 67'841.60

Sussidio del Fondo Sport Toto e ripartizione costi
Le predetto opere hanno potuto beneficiare del sussidio erogato dal Fondo
Sport Toto stabilito in CHF 15'500.-.
Ne consegue che la seguente ripartizione dei costi:
Investimento
CHF 67'841.60
Sussidio Sport Toto CHF 15'500.00
CHF 52'341.60
Quota parte Melano CHF 26'170.80
Quota parte Rovio CHF 26'170.80

Tenuto conto che gli interventi sono come noto già stati effettuati ecco, come
preannunciato, 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 a voler
RISOLVERE

1. è concesso un credito a posteriori di CHF 26'170.80 a valere quale
partecipazione del Comune di Rovio ai costi di risanamento e fornitura
attrezzature dei campi sportivi intercomunali di Rovio e Melano;

2. La spesa è allibrata al conto investimenti no. 035.506.00 Sistemazione e
attrezzature campi da calcio.

Con i migliori ossequi.
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