COMUNE DI COLLINA D’ORO

MESSAGGIO MUNICIPALE
9/2004
N° 9, CHIEDENTE LO STANZIAMENTO DI UN CREDITO DI Fr. 64’000.- PER L’ACQUISTO
DI UNO SCUOLA-BUS

Al
CONSIGLIO COMUNALE DI
COLLINA D’ORO
6926 MONTGNOLA

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Con l’aggregazione dei Comuni di Agra, Montagnola e Gentilino il Consorzio Scolastico é
stato sciolto ed é diventato parte integrante del nuovo Comune di Collina d’Oro.
Oltre all’organizzazione dell’amministrazione del nuovo Comune, l’Esecutivo ha dovuto
chinarsi anche su quello concernente il settore scolastico.
Ai diversi problemi connessi al dicastero dell’Istruzione, parecchio tempo é stato dedicato
all’organizzazione del trasporto degli allievi.
Le soluzioni paventate erano due:
- affidare in out-sourcing il servizio
- continuare in proprio come in passato.
Nella prospettiva di scegliere un servizio esterno, sono state richieste alcune offerte,
segnatamente alle PTT, ARL, TPL e a due privati.
Dall’analisi fatta, sia per gli elevati costi (PTT e ARL), sia per i tempi lunghi d’organizzazione
e per le modalità contrattuali con ditte private, il Municipio ha deciso di continuare, almeno
per il momento, come in passato.
Per un servizio puntuale occorrono tre veicoli (due per i servizio quotidiano, uno di riserva in
caso di avaria di uno dei due).
I tre veicoli attualmente in uso sono stati acquistati nel 1991, 1996 e 2002.
Con l’acquisto del nuovo scuola bus verrebbe messo fuori uso, per gli allievi, ma utilizzato
per altri scopi, quello di più vecchio acquisto.

Le normative in vigore dal 01.01.2002 indicano che i veicoli non devono più essere dotati di
panchine, bensì equipaggiati con sedili singoli, fronte direzione marcia e relative cinture di
sicurezza; tant’é che il veicolo acquistato nel 2002 é stato oggetto di modifica, a tutela della
sicurezza degli allievi, nel rispetto di queste nuove disposizioni.
La proposta del veicolo che si intende acquistare dovrebbe rispettare le seguenti
caratteristiche:


Direzione posti a sedere:

fronte marcia



Numero posti:

3 anteriori
24 posteriori,
cinture di sicurezza anteriori
cinture di sicurezza posteriori

ed il costo, completo di tutti gli accessori si situa in Fr. 64'000.-.
P.q.m.
si chiede gentilmente a codesto Legislativo di voler

risolvere:

1. È concesso al Comune di Collina d’Oro un credito di Fr. 64'000.- per l’acquisto di uno
scuola-bus con sedili singoli direzione fronte marcia, cinture di sicurezza e completo di
tutti gli accessori.
2. Per il finanziamento il Municipio ricorrerà agli usuali canali di credito.
3. Il credito sarà iscritto al ramo Investimenti nella relativa voce di competenza.
4. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2005.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Sabrina Romelli

Sandro Gandri
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