Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUN¡C¡PAIË NO. 299
Mogodino, 4 novembre 2019
Risoluzione municipole no. 1358
di competenzo dello Commissione dello geslione

Concessione di un cred¡to d¡ CHF ó5'000.00, per lo soslituz¡one
d¡ 2 veicol¡ e I'ocquisto d¡ spondisole per il Seruizio d¡
monutenz¡one estefno

I

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lnlroduzione

nel corso degli onni obbiomo o più riprese rinnovolo il porco veicoli e
delle ottrezzolure comunoli, sio per il tromite di crediti quodro sio con
interventi puntuoli. Si può sicuromente offermore che il nostro Comune è
odeguotomente ottrezzoto per for fronte o tutte le esigenze che possono
porsi negli usuoli compiti di monutenzione e servizio.
Dei veicoli "ereditoti" onte oggregozione rimone ormoi ben poco; fro
questi, due furgoncini Pioggio Porter, estremomente imporlonli per poter
occedere - visto lo loro ridotto dimensione - oi nuclei con strode e viuzze
oltrimenti precluse oi veicoli più grondi. Uno di questi veicoli, dototo di
trozione inlegrole, è pure utilizzoto nei periodi invernoli nello sporgimento
di sole.
Entrombi iveicoli sono entroti in servizio nell'onno 2009.
Di seguito il descrittivo dei veicoli do sostituire
si vorrebbe ocquistore con il credito richiesto:
Vio Contonole 138
a
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Furgoni do sostiluire
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Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

e le corotteristiche di quonto
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Acquistoto come veicolo nuovo doll'ex Comune Coviono per un
imporÌo di CHF. 27'261.OO.
EURO 4.

Primo entroto in circolozione: febbroio 2009.
Ultimo colloudo: morzo 2O16.

Chiomoto ol colloudo il 20.12.2019.
KM percorsi 95'830.
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Utilizzo invernole con sporgisole.

Costi preventivoti per il colloudo, con riservo (couso forte presenzo di
ruggine), CHF 3'931 .05,
Costi per monutenzioni e riporozioni sostenuti finoro: CHF 1 4'526.00.
Piogg!_o Porter
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Acquislolo come veicolo nuovo doll'ex Comune S,Abbondio (importo
esotto di ocquisto non conosciuto, si stimo co. CHF 25'000.00).
EURO 4,

Primo entroto in circolozione: gennoio 2009.
Ufiimo colloudo: febbroio 2016.
Chiomolo ol colloudo il 20.12.2019.
KM percorsi 7l'000.

Costi preventivoti per il colloudo CHF 3'óó1.80.
Cosli per monutenzioni e riporozioni sostenuti finoro: CHF 9'985.00.

Proposlo di ocquisto

Corotteristiche:

,/ 2 (due) furgoni morco Pioggio Porter 1.3.
,/ Trozione inlegrole 4x4.
,/ EURO ó.
./ Sponde in olluminio riolzole, oltezzo 40 cm.
,/ Foro girevole.
,/ ì (uno) spondisole di dimensione e corotlerisliche

idonee oll'uso con

fugone Pioggio Porler.

Alfine di poter goronlire il servizio invernole nelle viuzze e nei nuclei è
importonle che i veicoli siono dello morco Pioggio poiché, onologhi
furgoni morco DFSK (meno cori), di cui uno giò in nostro possesso,
circolono con molte difficoltò o couso delle dimensioni leggermente
superiori e del limitoto ongolo di sterzolo.
Preventivo dispeso

Acquisto di 2 (due) furgoni morco Pioggio Porter 1.3 4x4 CHF ó0'000.00
CHF
5',000.00
Acquisto di 'l (uno) spondisole coordinoto
cHF ó5'000.00
TOTATE (lVA compresol

Eventuoli sconti e recuoeri per il ritiro dei vecchi veicoli ondronno
deduzione dello speso d'investimento.

in
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SoslenibiliÌò finonziorio

Per ossequiore i disposli dell'ort. 174 cpv. 4 LOC, per gli investimenti che
comporlono uno speso netlo superiore ol 'l0o/o del gettito di imposto conlonole
del Comune o l'000'000.00 CHF è obbligotorio indicore, nel relotivo MM, i crileri
di soslenibilitò finonziorio.
Pur

non rienlrondo in queslo colegorio, queslo speso d'inveslimento sorò inserito

nel Piono

finonziorio

qulofinonziomento.

di

legisloturo;

lo

sostenibilitè

è gorontito in

Allineomento ol nuovo Plono conloblle MCA2
deiveicoli e dell'oggregolo sorò operlo un opposito cespite.
L'investimento è ossegnolo ollo cotegorio 140ó "veicoli e ottrezzoture".
Per I'ocquisto

Per I'investimenlo è previslo uno durolo di vilo di
d'ommorlomenlo pori ol l0% dell'investimenlo netlo.

l0

onni e un losso lineore

L'ommortomento sorò eseguito lo primo vollo nell'onno successivo oll'ocquisto.

ll presenle messoggio è sloto discusso e opprovoto dol Municipio in doto
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novembre 2019.
Sullo bose delle considerozioni sopro esposte s'invilo il Consiglio comunqle o
voler così

deliberore:

I.

È concesso un credllo dl CHF ó5'OOO.OO, per lo sosllluzlone dl 2 veicoti e
l'ocquislo di I spondlsole per llSerulzlo dlmonulenzlone eslerno.

2. Gll lnvestlment¡ ondronno otlivqli enlro il 30 dicembre 2O2O, penq lo loro
pelenzlone.

3.

Gll Investlmenliondronno isciltli nelconlo investimenli nell'onno di reolizo.
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