MM 317 – 2016/2020
MUNICIPIO DI COMANO
091.941.84.86 – fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 317
CREDITO fr. 150’000.—
SOSTITUZIONE VEICOLO MULTIFUNZIONALE
IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA ESTERNA

Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,
il municipio negli ultimi mesi ha iniziato a rivalutare la dotazione dei mezzi a disposizione della
squadra esterna al fine di razionalizzare il parco veicoli comunale; con il presente messaggio si
chiede lo stanziamento di un credito di fr. 150'000.— per l’acquisto di un veicolo multifunzionale in
sostituzione dell’automezzo “Holder” in dotazione agli operai comunali in quanto, a prescindere dalle
altre scelte che si potranno prendere, questo veicolo per utilizzo e versatilità è ritenuto necessario.
Un veicolo di questo tipo ha il
vantaggio
di
essere
molto
maneggevole e, sostituendo i vari
aggregati, può essere utilizzato per le
attività tipiche di ogni stagione.
L’Holder è entrato a far parte del parco
veicoli comunale nel 2004 (prima
noleggiato e poi acquistato nel 2005)
ed in questi anni ha lavorato
egregiamente per noi per ben oltre
2’300 ore falciando l’erba nei parchi
boschivi, fresando la neve da strade e
marciapiedi e trasportando agilmente
piccoli e medi carichi. Purtroppo nel
corso del 2018 si sono verificati diversi
guasti e rotture che anno comportato
il fermo del veicolo per un totale di circa due mesi con un importante spesa per i necessari interventi.
Il veicolo deve essere oggetto di importanti interventi di manutenzione e la spesa per una revisione
completa del veicolo viene stimata in circa 20-25'000.— franchi. Secondo l’esperienza di altri comuni
con veicoli simili, guasti come quelli registrati sono il sintomo che il veicolo sta arrivando a fine vita
e dunque sarebbe opportuno sostituirlo anziché ripararlo.
In considerazione delle esigenze di servizio e preso atto delle esperienze del personale che lo
utilizza, il municipio propone l’acquisto di un veicolo simile a quello da sostituire. Per la scelta
definitiva del modello sarà necessario effettuare delle prove per verificare che il nuovo veicolo si
adatti al meglio alla conformazione del nostro territorio.

Il credito richiesto comprende la sostituzione di alcuni aggregati (ad esempio lo spargisale o la lama
per il servizio calla-neve) che hanno caratteristiche “meccaniche” non compatibili con il nuovo
sistema “idraulico” previsto sui nuovi veicoli. Ciò garantisce una maggior sicurezza ed efficienza
durante l’utilizzo. A tal proposito nell’ambito delle procedure d’appalto si valuterà se inserire la
possibilità di bonifico del valore residuo del veicolo e dei relativi aggregati sul prezzo d’acquisto
oppure se procedere per vendita separata.
Il costo complessivo viene stimato in 150’000.— franchi ed è così riassunto:
§
§

§

Veicolo multifunzionale
Aggregati

fr.
fr.

100’000.00
40'000.00

Totale spesa determinante (IVA esclusa)

fr.

140’000.00

IVA ed arrotondamenti

fr.

10'000.00

Totale del credito richiesto

fr.

150’000.00

I prezzi esposti sono stati indicati in base a offerte di massima del 2017 e, in fase di appalto, potranno
subire delle variazioni in base alle tendenze del mercato, a sconti o al bonifico per la ripresa dei
vecchi automezzi.
Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:

a) È concesso un credito di fr. 150’000.— per la sostituzione del veicolo multifunzionale Holder in
dotazione alla squadra esterna.
b) I ricavi per la vendita del vecchio veicolo e delle attrezzature andranno a degrado della spesa.
c) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune.
d) L’investimento sarà ammortizzato secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
e) Il presente credito ha la validità di due anni dalla sua approvazione.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

Valerio Soldini
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Trasmesso per esame e rapporto alla commissione della gestione

