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ALLEGATO A - MM Concernente la richiesta di un credito di Fr. 255'000.00 per la sostituzione ed il potenziamento del parco veicoli dei Servizi Esterni (SE) comunali
Indicenza sulla gestione corrente:
Opere del genio civile
1. Costi di capitale
- interessi sul debito bancario

nel 1° anno
(dopo i lavori)

dal 3° anno

dal 2° anno

dal 4° anno

dal 5° anno

dal 7° anno

dal 6° anno

dal 8° anno

2%

su

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

0.0000054
0.54 o/oo

su

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

3. Manutenzioni
- manutenzione annuale

5%

su

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

4. Ammortamento contabile
- ammortamento contabile

10%

su

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

TOTALE Stabile fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

fr.

-

2. Costi assicurativi
- assicurazione immobiliare

Mobilio, Installazioni e veicoli
1. Costi di capitale
- interessi sul debito bancario

nel 1° anno
(dopo i lavori)

dal 2° anno

dal 3° anno

dal 4° anno

dal 5° anno

dal 6° anno

dal 7° anno

dal 8° anno

2.2%

su

fr.

270’000.00

5’940.00 fr.

5’940.00 fr.

5’940.00 fr.

5’940.00 fr.

5’940.00 fr.

5’940.00 fr.

5’940.00 fr.

5’940.00

0.0000052
2.0%

su

fr.

270’000.00

5’940.00

5’940.00

5’940.00

5’940.00

5’940.00

5’940.00

5’940.00

5’940.00

3. Manutenzioni
- manutenzione annuale

5%

su

fr.

270’000.00 fr.

-

4. Ammortamento contabile
- ammortamento contabile

25%

su

fr.

270’000.00 fr.

2. Costi assicurativi
- assicurazione veicoli

fr.

13’500.00 fr.

13’500.00 fr.

13’500.00 fr.

13’500.00 fr.

13’500.00 fr.

13’500.00

67’500.00 fr.

50’625.00 fr.

37’968.75 fr.

28’476.56 fr.

21’357.42 fr.

16’018.07 fr.

12’013.55 fr.

9’010.16

TOTALE Mobilio, Installazioni e veicoli fr.

79’380.00 fr.

62’505.00 fr.

63’348.75 fr.

53’856.56 fr.

46’737.42 fr.

41’398.07 fr.

37’393.55 fr.

34’390.16

TOTALE GENERALE fr.

79’380.00 fr.

62’505.00 fr.

63’348.75 fr.

53’856.56 fr.

46’737.42 fr.

41’398.07 fr.

37’393.55 fr.

34’390.16

fr.

-

Commenti
1) Costi di capitale calcolati in base al tasso medio degli attuali anticipi fissi comprensivo di un possibile aumento dell'1%
2) Costi di assicurazioni calcolati sulla base dei premi previsti dall'attuale copertura assicurativa
3) Costi di manutenzioni calcolati a partire dalla scadenza del periodo usuale di garanzia
4) Ammortamento contabile in base ai tassi d'ammortamento minimi previsti dal Regolamento sulla gestione finanziaria
e sulla contabilità

Parco veicoli Comune di Collina d'Oro - Allegato "B"
Servizi Esterni (SE) 2020
Data:
1 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Citroen
minivan
300045
VF7 7B5FK0DJ682998

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Km:
BERLINGO 1.6 I
12.05.2015
ore di servizio
04.07.2013 Potenza del motore:
04.07.2013
Carburante:
discreto
Data:

2 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Isuzu
camioncino
91871
JAANKR77E47100768

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Targa:
Telaio:

Ravo
Scopatrice
6405
XL95F5S4CD2020130

Targa:
Telaio:

Piaggio
camioncino
226525
ZAPS90PJW00001004

540

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Km:
11.2013
ore di servizio
19.11.2013 Potenza del motore:
19.11.2013
Carburante:
sufficiente

Targa:
Telaio:

29.04.2020

Iseki
trattore
224581
TU4EF002129

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

141’920
diesel

..

96

54’570
4’512
diesel

27.01.2020

PORTER 1.3

Km:
2013
ore di servizio
11.04.2013 Potenza del motore:
20.09.2017
Carburante:
sufficiente

Data:
5 Veicolo:

27.01.2020

27.01.2020

56’810

Km:
1986
ore di servizio
27.11.1986 Potenza del motore:
14.03.2013
Carburante:
sufficiente

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per lo sgombero degli
scarti vegetali (erba, ramaglia, foglie, ecc.), per la calla neve e
spandimento sale. Lo stato generale del veicolo è precario e pertanto,
si dovrà programmare la sua sostituzione. Veicolo da sostituire!

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: della pulizia del campo
stradale.I costi di manutenzione sono parecchi onerosi in quanto
è necessario eseguirli ogni 500 ore di servizio. Questa macchina è
molto sollecitata.

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per lo sgombero degli
scarti vegetali (erba, ramaglia, foglie, ecc.). Veicolo da sostituire!

48
benzina

27.01.2020

TE 3210 F

Osservazioni
Veicolo utilizzato dal responsabile della squadra esterna. Acquistato
d'occasione

72
benzina

Km:
2005
ore di servizio
26.01.2005 Potenza del motore:
24.10.2017
Carburante:
sufficiente

Data:
4 Veicolo:

67’580

NKR 77

Data:
3 Veicolo:

27.01.2020

958
11
diesel

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per la calla neve e
spargimento sale. Lo stato generale del veicolo è sufficiente.

1

Data:
6 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Piaggio 2
camioncino
244241
ZAPS90TJW00000463

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

PORTER 1.3

Km:
ore di servizio
09.03.2011 Potenza del motore:
04.07.2019
Carburante:
sufficiente

Data:
7 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Piaggio 3
camioncino
274348
ZAPS90PJW00000337

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Targa:
Telaio:

Piaggio 4
furgone
129072
ZAPS90VJW00000662

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Km:
ore di servizio
04.05.2011 Potenza del motore:
05.07.2019
Carburante:
sufficiente

9 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Iseki
trattore

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Km:
ore di servizio
14.11.2014 Potenza del motore:
21.01.2019
Carburante:
sufficiente

Targa:
Telaio:

29.04.2020

Piaggio 5
camioncino
297193
ZAPS90TGW00002153

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

48
benzina

53’420

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio di manutenzione degli
Ecopunti, panchine,cestini, ecc.. Veicolo da sostituire!

79’395

52
benzina

27.01.2020
Km:
2017
ore di servizio
182
15.03.2017 Potenza del motore: 15.03.2017
Carburante:
diesel
ottimo
27.01.2020

PORTER 1.3i Extra
Km:
2017
ore di servizio
27.06.2017 Potenza del motore:
27.06.2017
Carburante:
buono

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per lo sgombero degli
scarti vegetali (erba, ramaglia, foglie, ecc.). Nell'ambito del servizio al
veicolo per il collaudo è stata risanato il ponte del veicolo. Veicolo da
sostituire!

Osservazioni
Il veicolo presenta difetto serio al motore, necessita di intervento di
riparazione.Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per lo
sgombero degli scarti vegetali (erba, ramaglia, foglie, ecc.).
Nell'ambito del servizio al veicolo per il collaudo è stata risanato il
ponte del veicolo. Veicolo da sostituire!

TM 3265H

Data:
10 Veicolo:

48
benzina

27.01.2020

PORTER 1.3 chiuso

Data:

88’450

27.01.2020

PORTER 1.3

Data:
8 Veicolo:

27.01.2020

27’000

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per la calla neve e
spargimento sale e manutenzione campo campari

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per lo sgombero degli
scarti vegetali (erba, ramaglia, foglie, ecc.).

83
benzina

2

Data:
11 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Massey Ferguson
trattore
201084
VKK MDM BSE GC0 380

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

3640
Km:
07.12.2018
ore di servizio
05.12.2016 Potenza del motore:
06.12.2018
Carburante:
ottimo
Data:

12 Veicolo:
Targa:
Telaio:

29.04.2020

DFSK
camioncino
240369
LVZ BN2 193 JC1 058 1

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

27.01.2020
395
36KW
diesel

27.01.2020

K01H

Km:
2019
ore di servizio
01.03.2019 Potenza del motore:
01.03.2019
Carburante:
ottimo

8’650
59KW
benzina

Osservazioni
Veicolo adibito a servizio invernale, servizio forestale e taglia ripe. Il
trattore è dotato di un decespugliatore meccanico.

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: per lo sgombero degli
scarti vegetali (erba, ramaglia, foglie, ecc.), trasporto materiale e
servizio neve.

3

Acquedotto
Data:
1 Veicolo:
Targa:
Telaio:

29.04.2020

Toyota
Pick-up
138030
AHTFR22G406053063

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

27.01.2020

HILUX 2.5D 4 WD
Km:
2013
ore di servizio
27.02.2013 Potenza del motore:
04.09.2018
Carburante:
discreto

82’760

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al servizio: azienda acqua potabile.

120
diesel

4

Ufficio tecnico Comunale (UTC)
Data:
1 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Fiat
fuori strada
202091
ZFA31200003672859

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Panda 4x4 Cross
Km
2016
ore di servizio
09.05.2016 Potenza del motore:
09.05.2016
Carburante:
buono
Data:

2 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Fiat
fuori strada
120397
ZFA31200003672823

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Targa:
Telaio:

29.04.2020

W Golf

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
299579
WVWZZZAUZGW91367
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

12’820
.
66
benzina

27.01.2020

Km
Panda 4x4 Cross
2016
ore di servizio
09.05.2016 Potenza del motore:
09.05.2016
Carburante:
buono
Data:

3 Veicolo:

27.01.2020

16’800

Km
2017
ore di servizio
10.11.2016 Potenza del motore:
10.11.2016
Carburante:
ottimo

Osservazioni
Veicolo utilizzato dai resposanbili dell'Ufficio tecnico.

66
benzina

27.01.2020

VW e-golf

Osservazioni
Veicolo utilizzato dai resposanbili dell'Ufficio tecnico.

9’090

Osservazioni
Veicolo utilizzato dall'Ufficio tecnico e dall'amministrazione. Veicolo
demo alla consegna km 4'500.

Elettrica

5

Centro ricreativo
Data:
1 Veicolo:
Targa:

Kubota
trattore
----Non esiste
licenza circolazione

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

B 1750

Km:
1996
ore di servizio
01.04.1996 Potenza del motore:
Carburante:
sufficiente

Data:
2 Veicolo:
Targa:
Telaio:

Gianni Ferrari
trattore - tagliaerba
5880
GF2K1A54067

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

Targa:
Telaio:

Piaggio
camioncino
255608
ZAPS90TJW00001457

modello:
Acquisto:
entrata in circ:
ultimo collaudo:
stato di manutenzione:

778

Km
2008
ore di servizio
29.04.2008 Potenza del motore:
Carburante:
sufficiente

1’240

Km:
2013
ore di servizio
06.02.2013 Potenza del motore:
20.09.2017
Carburante:
discreto

Osservazioni
Veicolo è prevalentemente adibito al taglio del sedime del centro
ricreativo.

diesel

27.01.2020

PORTER 1.3

Osservazioni
Veicolo utilizzato al Centro Ricreativo. Questo trattore è entrato in
servizio nel 1996 e qualora si dovesse rompere non sono più reperibili
i pezzi di ricambio.

diesel

27.01.2020

T2KII

Data:
3 Veicolo:

27.01.2020

36’670

Osservazioni
Veicolo utilizzato al Centro Ricreativo e dai SE.

52
benzina

Veicolo da sostiuire

29.04.2020

6

