Comune di Roveredo
Amministrazione comunale – Centro regionale dei servizi – 6535 Roveredo
Tel. 091 820 33 11– Email: cancelleria@roveredo.ch

Archivio:
Incarto:

6535 Roveredo, 19 settembre 2019

15.05
2019.02144

MESSAGGIO N. 10/2019-2020
del Municipio e
della Commissione di gestione e revisione
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 3 della seduta del 30 settembre 2019
c o n c e r n e n t e:

STANZIAMENTO CREDITO DI CHF 90'000.00 PER L’ANALISI TECNICA E
FINANZIARIA INERENTE L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E IL
TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO
Esame e approvazione credito
Premessa
Il Comune di Roveredo dispone attualmente di regolamenti “Acqua potabile” e
“Canalizzazioni” datati. La CGR, nell’ambito della valutazione generale dell’applicazione
dell’incasso dei contributi perimetrali su opere in corso e future, ha sollecitato il Municipio a
voler modificare al più presto tali regolamenti in quanto necessitano un’attualizzazione in
conformità alle prescrizioni di diritto superiore.
Al fine di attuare una loro revisione, occorre in primo luogo procedere con un’analisi del
sistema di finanziamento degli impianti esistenti e futuri e delle rispettive tasse. Per fare ciò si
rende necessario un aggiornamento del “Piano generale dell'acquedotto (PGA)” e del “Piano
generale di smaltimento (PGS)” così da definire dal punto di vista tecnico gli interventi da
attuare secondo un ordine di priorità di carattere tecnico.
Obiettivi del progetto
L’obiettivo primario è quello di rivedere i regolamenti dell’acqua potabile e delle canalizzazioni.
Per questo motivo si rende necessario un supporto tecnico, finanziario e legale.
Dapprima occorre definire gli importi necessari, e per tale determinazione si devono
conoscere gli investimenti eseguiti e futuri, gli interessi, gli ammortamenti e i costi di gestione.
Tale esercizio presuppone un piano finanziario pluriennale in base al piano generale delle
canalizzazioni (PGS), al piano generale dell'acquedotto (PGA) e ai relativi investimenti. Ne
consegue che venga tenuta una contabilità analitica.
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Valutazione dei costi
Supporto tecnico ................................................................................................. CHF
Supporto finanziario ........................................................................................... CHF
Supporto legale ................................................................................................... CHF
Supporto UTC e contabile ................................................................................... CHF
Imprevisti (ca. 10%) ............................................................................................ CHF
Totale ................................................................................................................. CHF

20’000.00
25'000.00
25'000.00
10'000.00
10'000.00
90’000.00

I costi necessari per lo svolgimento delle prestazioni descritte ammontano
complessivamente, con un margine di precisione +/- 10%, a CHF 90'000.00 (inclusi IVA, costi
amministrativi, partecipazione UTC, supporto tecnico, supporto finanziario, supporto legale,
e imprevisti).
Finanziamento
I costi totali delle prestazioni, preventivati a fr. 90'000.00 sono a carico del Comune e saranno
ammortizzati in 10 anni (art. 23 lett. i, Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni 710.200).

Proposte e preavvisi
Il Municipio e la Commissione di gestione e revisione, preavvisano favorevolmente la
concessione di un credito di CHF 90'000.00 necessario per finanziare l’analisi di studio descritta.
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