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MESSAGGIO NO. 3/2010

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente le giustificazioni per la maggior spesa di fr.
27'655.29 relativa alla mostra Carlo Weidemeyer

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
il 24 giugno 1999 il Consiglio comunale, pronunciandosi sul
messaggio no. 12/1999 ha approvato il credito straordinario di fr.
240'000.- per la mostra di Carlo Weidemeyer.
A consuntivo questa mostra che si è tenuta nell’anno 2002 presso
il Museo comunale d’arte moderna di Ascona presentava una spesa
fr. 267'655.29 dunque con un sorpasso di fr. 27'655.29.
Questa maggior spesa è superiore anche se di poco al 10% e ai fr.
20'000.- di cui all’art. 168 LOC.
La revisione ha pertanto chiesto al Municipio, in considerazione
del fatto che non era possibile giustificare in sede di consuntivo
del Comune il sorpasso di cui sopra, di voler presentare uno
specifico messaggio. In sostanza le posizioni che hanno avuto una
maggior spesa sono quelle relative alla stampa dei cataloghi che
era stata curata dalla Skira editore Spa di Milano e per la quale
il preventivo di cui al pto. 5 del predetto messaggio prevedeva
una spesa di fr. 60'000.-. Questa stampa, in effetti, è costata
fr. 83'307.65. Di conseguenza solo per questa posta il maggior
costo è stato di fr. 23'307.65.
Questo maggior costo è dovuto al fatto che le edizioni italiana e
tedesca che avrebbero dovuto essere stampate contemporaneamente
non lo hanno potuto in quanto la traduzione in tedesco ha dovuto
essere rifatta. Nel caso di edizione contemporanea i costi di
stampa sarebbero stati inferiori e sarebbero rientrati nei fr.
60'000.- di preventivo. In effetti le difficoltà di traduzione
riscontrate hanno fatto si che quella tedesca sia stata stampata
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Altro maggior costo per fr. 2'700.- si è verificato alla voce
manifesti prevista in fr. 6'300.- e onorata all’Atelier 3 SA con
fr. 9'000.-. Non previsti v’erano pure i fr. 8'700.- allo Studio
di progettazione grafica Oberholzer e Tagli relativi al calendario
e due piccole fatture di ognuna fr. 495.- sempre a questo studio
per il progetto di invito a pranzo e per la cedola d’ordinazione
del catalogo. Per il rimanente tutte le posizioni di cui a
preventivo del messaggio sono risultate inferiori a quanto
preventivato o non hanno avuto sorpassi.
In conclusione e restando a disposizione per ogni ulteriore
ragguaglio che necessitasse, invitiamo il Consiglio comunale a
votare il credito suppletorio, ex art. 168 LOC di fr. 27'655.29
relativo alla mostra Carlo Weidemeyer al Museo comunale d’arte
moderna di Ascona.
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