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MESSAGGIO NO. 2/2010

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente il credito d’investimento di fr. 258'000.- (IVA
compresa) relativo all’acquisto di due veicoli (un furgone Pick-Up
4WD e una scopatrice meccanica stradale) e un aggregato spandisale
per l’Ufficio tecnico comunale

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la
richiesta di un credito d’investimento di complessivi fr.
258’000.- (IVA compresa) relativo all’acquisto di due nuovi
veicoli e un aggregato spandisale per l’Ufficio tecnico comunale.
Nello specifico si tratta di:
• un furgone Pick-Up 4WD,

fr.

54’000.— (IVA compresa)

• una scopatrice meccanica stradale, fr.

174’000.— (IVA compresa)

• un aggregato spandisale,

fr.

30’000.— (IVA compresa)

É importante sottolineare il fatto che la proposta di acquisto si
inserisce in una pianificazione organizzativa e finanziaria di
medio termine, e già inserita nel piano finanziario di riferimento.
In effetti, già con il MM 31/2008 approvato dal Consiglio Comunale,
si è proceduto a richiedere un credito per fr. 295'000.complessivi per l’acquisto di un veicolo multiuso idrostatico di
fr. 175'000.-, un furgone Pick-Up 4WD per fr. 50'000.- e un
trattore tagliaerba comprensivo del servizio invernale per fr.
70'000.-.
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Nel medesimo già si evidenziava che per il 2010 sarebbe stato
previsto un altro investimento per un importo complessivo di fr.
252'000.- per acquisto di ulteriori veicoli per l’Ufficio tecnico
comunale. Nello specifico si menzionavano gli acquisti di:
1. scopatrice Rolba SMC

(IVA inclusa)

fr.

180'000.—

2. furgoncino con ponte
ribaltabile

(IVA inclusa)

fr.

22'000.—

3. furgone Pick-Up 4 WD

(IVA inclusa)

fr.

50’000.—

Gli acquisti oggetto del presente messaggio differiscono da queste
previsioni di investimento poiché invece del furgoncino ribaltabile
si procederà all’acquisto di un aggregato spandisale. Le ragioni di
questa scelta sono da ritrovare nel fatto che attualmente l’UTC
dispone di un’unica macchina spandisale. Purtroppo non è da
escludere che questo veicolo con spandisale subisca guasti causando
il mancato intervento e relativi disagi alla circolazione stradale
con un notevole pericolo per persone.
Oltre a questo evidente vantaggio, l’impiego di un secondo
spandisale consentirà una riduzione notevole dei tempi di
intervento in caso di gelo.
L’allegata distinta dei veicoli dell’Ufficio tecnico comunale
(allegato 1) consente di avere una visione di dettaglio circa la
disponibilità e soprattutto lo stato del parco veicoli e mezzi
attuali.
Da questa si evince che l’età media del parco veicoli è di circa 13
anni, considerando che i più longevi risalgono al lontano anno 1983
e che l’ultimo acquisto è del 2009.
La corretta pianificazione ha permesso di identificare i diversi
gradi di priorità e pertanto nel 2009 si è optato per quelle
assolute, procrastinando al 2010 le rimanenti.
Rimandiamo pertanto al contenuto del documento citato ed allegato
per quanto attiene le disposizioni di dettaglio.
In conclusione, e restando a disposizione per ogni ulteriore
ragguaglio che necessitasse, invitiamo il Consiglio comunale a
votare il credito di fr.258’000.- complessivi (IVA compresa) per
l’acquisto di un furgone Pick-Up 4WD per fr. 54’000.- (IVA
compresa), per una scopatrice meccanica stradale per fr. 174’000.(IVA compresa) e per l’acquisto di un aggregato spandisale per fr.
30’000.- (IVA compresa), da iscrivere al conto degli investimenti
n. 506.222 “acquisto veicoli UTC” del capitolo 600 “Traffico”,
credito da utilizzare non appena cresciuta in giudicato la
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decisione del Consiglio comunale e in tutti i casi non oltre il
31.12.2011.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

(arch. Aldo Rampazzi)

Il Vice-Segretario:

(lic.rer.pol. Stefano Guidotti)

Allegato:
- doc. 1 distinta veicoli Ufficio tecnico comunale;

