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MESSAGGIO N. 76/2015-2018
del Municipio,
della Commissione di gestione e revisione
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 7 della seduta del 11 luglio 2018
c o n c e r n e n t e:

VEICOLO TRATTORE
Stanziamento del credito di fr. 120'000 per l’acquisto di un veicolo trattore
Esame e approvazione
Premessa
Da 12 anni la squadra comunale utilizza un veicolo comunale multifunzioni denominato “Meili” quale mezzo
calaneve, spargimento sale, trasporto materiale, ecc.
Nel corso degli ultimi anni il veicolo ha avuto diversi problemi meccanici, per i quali si sono rese necessarie diverse
riparazioni, talune anche importanti.
Oggi lo stato del veicolo è tale per cui i costi di manutenzione e delle riparazioni superano il valore attuale del
mezzo e la sua resa effettiva.
In considerazione di quanto sopra, del fatto che i tempi di fornitura di mezzi di questo tipo sono di ca. 6 mesi e
tenuto conto che un’eventuale improvvisa rottura del mezzo rischierebbe di creare notevoli disagi alla squadra
comunale, limitando in modo importante la sua operatività e i suoi interventi, dopo attenta valutazione il Municipio
ritiene ora opportuno dotare il Comune di un nuovo veicolo comunale multifunzioni, in sostituzione di quello attuale.
Sentito anche il parere dell’Ufficio tecnico e del capo squadra, l’alternativa più idonea risulta essere quella di
acquistare un trattore con relativi accessori. Ciò comporta una spesa non preventivata di ca. fr. 120'000.
Finanziamento e piano d’ammortamento
L’investimento a carico del Comune di fr. 120'000 verrà finanziato con la liquidità e ammortizzato secondo le
disposizioni dell’Ordinanza sulla gestione finanziaria dei Comuni (OGFC – art. 23), ossia in 15 anni con un tasso
d’ammortamento del 6.67%.
Proposte e preavvisi
Il Municipio propone, la Commissione di gestione e revisione preavvisa favorevolmente lo stanziamento del credito
di fr. 120'000.

MUNICIPIO DI ROVEREDO
Il Sindaco
Alessandro Manzoni

La Segretaria
Tatiana Colotti

COMMISSIONE GESTIONE E REVISIONE
La Presidente
Katia Savioni

Il Segretario
Paolo Taddei

www.roveredo.ch

