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Concerne lo stanziamento di un credito di Fr. 70'000.-- per
l’acquisto di un mini trattore attrezzato per il servizio
invernale per i Servizi Esterni comunali

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio municipale proponiamo l'approvazione di un credito
necessario all’acquisto di un mini trattore equipaggiato per assicurare il servizio
invernale concernente la pulizia di marciapiedi, di viali, sentieri pavimentati, scuole,
ecc., che è assicurato dai nostri Servizi Esterni (SE).
La presente richiesta di credito è dettata dalla necessità di provvedere alla
sostituzione del trattore Iseki TE 3210F (ore di servizio 9’000), in dotazione ai SE dal
mese di novembre 1986. Questo veicolo, benché ancora funzionante, presenta palesi
segni d’usura, puntualmente evidenziati dalla ditta che ne cura la revisione.
L’età per questo tipo di veicoli si situa fra i 10 e i 20 anni e dal profilo economico il
veicolo è stato ampiamente ammortizzato. Considerata l’utilità del mini trattore che
viene impiegato sia per il servizio di calla neve che per la salatura dei marciapiedi, viali,
stradine, scuole, ecc., il Municipio propone la sua sostituzione con un modello
identico munito di trasmissione idrostatica, calla neve e fresa, senza dover tuttavia
restituire quello in dotazione che sarà utilizzato fino a quando funzionerà.
Si ritiene che l’acquisto di un nuovo veicolo sia la soluzione più vantaggiosa e
conveniente per le esigenze del Comune, il quale potrà garantire una migliore
efficacia nella pulizia dei marciapiedi che subiscono oltremodo, in particolare lungo le
strade cantonali, il continuo accumulo di neve al passaggio di auto e bus, obbligando
gli operai a frequenti passaggi a piedi con le semplici frese neve a disposizione.
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Preventivo e finanziamento
Il costo per l’acquisto di un mini trattore ammonta a complessivi Fr. 70'000.00 (IVA
inclusa) ed è così composto:
















Trattore idrostatico
Pneumatici agricoli
Distributore idraulico
2 attacchi idraulici anteriori per fresa
Sollevatore frontale doppio effetto triangolare
Secondo cilindro sollevamento anteriore
Presa forza frontale
Presa elettrica posteriore
2 prese idrauliche posteriori
Interruzione presa forza posteriore
Fresa neve
Lama neve
Spandisale
Catene da neve
Parafanghi anteriori

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

35’000.00
3’000.00
2'000.00
2'000.00
1’500.00
350.00
850.00
400.00
300.00
300.00
11'500.00
2'500.00
3'500.00
900.00
700.00

Totale importo lordo
IVA 8.00%

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

64'800.00
5’184.00
69'984.00
16.00
70’000.00

Arrotondamenti
Totale importo netto

Incidenza sulla gestione corrente
Nel caso specifico, considerata la poca rilevanza dell'investimento per rapporto
all'importanza del bilancio del Comune (0.16% della sostanza amministrativa) e fatto
riferimento agli art. 164b LOC e 15 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla
contabilità dei Comuni che considera come rilevanti gli investimenti a partire da un milione
di franchi, ci si limita ad indicare che – sulla base dell'attuale tasso medio di interesse
(1.27%) e del tasso di ammortamento medio minimo previsto dalla LOC (25%/veicoli) l'incidenza sulla gestione corrente annua (ammortamenti e interessi) corrisponderà al
26.27% del valore residuo dell'investimento netto realizzato.
Procedura, messa in opera e sussidio
Una volta ottenuto il credito di costruzione si procederà immediatamente ad allestire il
concorso pubblico, secondo la Legge sulle commesse pubbliche.

Il presente messaggio è demandato per competenza:
Edilizia

Gestione

Petizioni

Piano regolatore

●

La proposta di acquisto del veicolo contenuta nel messaggio è stata avanzata dopo un
attento esame delle necessità dei SE. Il nuovo veicolo sarà acquistato con particolare
attenzione all’aspetto ambientale, nel rispetto delle normative europee in materia.
Sulla scorta di quanto sopra esposto si invita questo onorando Consesso a voler
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risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di Fr. 70'000.-- (IVA compresa) per l’acquisto di
un mini trattore attrezzato per il servizio invernale per i Servizi Esterni comunali.
2. La spesa verrà iscritta al capitolo investimenti del Comune e ammortizzata secondo
le apposite tabelle.
3. Il credito diviene esecutivo con la ratifica del Consiglio di Stato (art. 205 cpv. 2 LOC)
e decade entro 3 anni, se non utilizzato.
Con ogni ossequio.

Per il Municipio
il Sindaco:

il Segretario:

Sabrina Romelli

Pietro Balerna
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