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Ascona, 13 dicembre 2011

MESSAGGIO NO. 19/2011

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente il credito di investimento di fr. 50'000.- (IVA
compresa)
relativo
all’acquisto
di
una
cassa
unica
supplementare presso il parcheggio degli Angioli

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione
la richiesta di un credito di fr. 50'000.- (IVA compresa)
relativa all’acquisto di una cassa unica supplementare presso
il parcheggio degli Angioli.

Premessa
Con l’approvazione del messaggio 30/2009, il Consiglio
comunale ha recentemente approvato l’acquisto di 5 parchimetri
collettivi ubicati in diverse zone del Comune e di una cassa
unica con barriere presso il parcheggio degli Angioli. Per
quest’ultima opera sono stati richiesti oltre fr. 110'000.-.
Questa spesa si giustificava considerando che in precedenza
era posato un sistema di 3 parchimetri collettivi la cui sorte
era segnata dall’evoluzione tecnica e l’impossibilità di
fornitura di pezzi di ricambio nel futuro.
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Nell’ambito di quella sostituzione, era stata privilegiata la
variante cassa automatica con barriere rispetto a quella con
nuovi parchimetri collettivi. In effetti, questa soluzione,
costituiva
la
miglior
variante
poiché
completamente
automatizzata e che meglio teneva in considerazione l’organico
della Polizia. Questo sistema inoltre consente la gestione
completa estesa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Ora, a distanza di circa 6 mesi dall’introduzione della cassa
automatica e l’ottimo esito ricavato dall’esperienza, sia in
termini di efficacia, sia in termini di introiti finanziari,
il Municipio ritiene adeguato introdurre una seconda cassa
automatica che consente ulteriormente di ottimizzare la
gestione dell’area di parcheggio considerata. In virtù della
durata su cui si estende l’investimento e, soprattutto, dagli
introiti del parcheggio citato desumibili dalla tabella
seguente, il Municipio ritiene opportuno procedere alla spesa.

Incassi 2010
dal 1° luglio
ottobre 2010

fr. 249'243.-

2010

al

incassi
dopo
l’introduzione
31 delle casse automatiche dall’8
luglio 2011 al 26 ottobre 2011

fr. 305'975.90 (contanti)
fr. 20'595.-- (carte di
credito)
fr. 326'570.90
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Preventivo di spesa della cassa automatica
Il costo complessivo
seguenti componenti:

dell’operazione

si

suddivide

nelle

a) Cassa automatica
Cassa
Cassa automatica con gettoniera

fr.

16'154.—

Zoccolo cassa, tipo 400 mm
per cassa automatica

fr.

660.—

Mensola per cassa automatica (2 pz.)

fr.

1'098.—

Lettore banconote,
per cassa automatica

fr.

3'835.—

Credit Park/ticket sconto/ ticket perso
per cassa automatica

fr.

1'782.—

Cassa monete di ricambio,

fr.

776.—

Cassa banconote di ricambio,
per lettore banconote,

fr.

701.—

Posto citofonico

fr.

431.—

Microfono

fr.

105.-

Modificazione Armadio di distribuzione

fr.

850.—

Materiale di consumo per armadio

fr.

250.—

Sistema di gestione
ORION supplementari

fr.

2'640.—

Configurazione

fr.

1'350.—

Montaggio, allacciamento, messa in funzione

fr.

2'400.—

Elaborazione del progetto

fr.

950.-

fr.
fr.
fr.

33'982.00
-1'699.10
-645.66

Totale IVA esclusa
IVA 8%

fr.
fr.

31'637.24
2'530.96

Totale IVA inclusa

fr.

34'168.20

per 5 parchimetri

Totale Cassa
ribasso d’ordine 5%
sconto 2%
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b)
Copertura della cassa
Pos. 1
Tettoia per cassette delle lettere,
mensole in acciaio inossidabile
predisposte per fissaggio su montanti
esistenti, copertura in Plexiglass
profili in alluminio anodizzato naturale
Prezzo fr. 1'690 ./. 20%

fr.

1'352.—

Pos. 2
Pali di sostegno (1 paio)
Prezzo fr. 550.- ./. 20%

fr.

440.--

Pos. 3
fornitura e posa netto a.c.
Totale IVA esclusa
IVA 8%
Totale IVA inclusa

fr.
fr.
fr.
fr.

580.—
2'372.00
189.75
2'561.75

c) opere da capomastro (scavi, fondazioni in beton ecc.)
opere di scavo e basamenti in calcestruzzo
Totale IVA inclusa
fr.
5’855.20
d) opere di elettricista
tiraggio dei cavi supplementari nelle
tubazioni esistenti, posa nuove tubazioni e
adattamenti diversi
Totale IVA inclusa

fr.

3'450.80

e)

fr.

3'964.05

fr.

50'000.--

diversi imprevisti

Totale IVA inclusa

Sulla base delle motivazioni sopra addotte ed in conclusione
di questo messaggio, restando a disposizione per ogni
ulteriore ragguaglio che necessitasse, invitiamo il Consiglio
comunale a votare il credito di fr.50'000.-- complessivi (IVA
compresa)
relativo
all’acquisto
di
una
cassa
unica
supplementare presso il parcheggio degli Angioli da iscrivere
al conto degli investimenti no. 506.121 del capitolo 600
”traffico”, da utilizzare non appena cresciuta in giudicato la
decisione del Consiglio comunale e in tutti i casi non oltre
il 31.12.2013.
Per il Municipio:
Il Sindaco:

Il Vice-Segretario:

(arch. Aldo Rampazzi)

(lic.rer.pol.Stefano Guidotti)

