
COMUNE  DI  NOV  AGGIO

NO'alO

Novaggio,  02 novembre  2020

Messaggio  Municípale  9 - 2020

Relativo  alla richiesta  di un credito  a posteriori  di Fr 33'488.24  per  le opere  di pavimentazione  della
zona  adiacente  la palestra  del centro  scolastíco  di Novaggio

RÌS. Mun. 615

Data 02.11.2020

Per analisi  alla  commissione  della  gestione  e delle  opere  pubbliche

Signor  Presidente,

Signore  e Signori  Consiglieri  Comunali,

1. Premessa

Come  già anticìpato  alle commissioni  della  gestione  e delle  opere  pubbliche  nel mese  di luglio,  il

Munícipio  ha fatto  asfaltare  il piazzale  adiacente  la palestra  comunale.  I lavori  sono  stati  deliberati  dal

Municipio  unicamente  dopo  il preawiso  favorevole  delle  commissioni  sopra  citate  e come  vedremo

meglio  in seguito  (descrizione  progetto)  ilavori  non  potevano  rispettare  itempi  tecnici  politici.

Il margine  concesso  dal Regolamento  comunale  di Fr. 20'000  non era sufficiente  per  svolgere  i lavori,

questa  tematica  dovrà  nei  prossìmi  anni essere  sìcuramente  analizzata.  L'attuale  Regolamento

comunale  rísale  all'ínízìo  degli  anni  2000  e non rispecchia  più i bisogni  attuali  di un esecutivo  che

attualmente  non ha un margine  di delega  abbastanza  ampio  per  poter  gestire  situazioni  d'urgenza

come  quella  sottoposta  nel presente  Messaggio  municipale.

2. Descrìzìone  del  progetto

*  mettere  a disposizione  una zona  sicura  per  le fasi di salita  e discesa  degli  allievi  entro  l'inizio
dell'anno  scolastico  (sicurezza);

*  avere  il grado  di prontezza  all'eventuale  fase  2 C0VID-19  relativa  ai trasporti,  in particolare  dovuto
all'aumento  dei veicoli  che  trasportano  gli allievi  (salute);

*  eliminare  o ridurre  al minimo  la perturbazione  del traffico  sulla  strada  comunale  adiacente  il
centro  scolastico  (fluidità),  dopo  un anno  scolastico  (2019-2020)  dove  erano  emerse  diverse
perplessità  dei domiciliati;

*  mettere  a disposizione  un'ulteriore  spazio  in "duro"  per  le attività  scolastiche  (logistica).
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3. Costi  di realizzazíone  (vedi  allegato)

I costi  dell'intervento:

Istallazione  di cantiere

Scarifica  del  terreno  fino  a 30  cm

Formazione  del  Planum  con  rullo

Fornitura  e posa  misto  granulare  e rullo

Messa  in quota  di chiusini

Scavo  per  posa  nuova  pianta

Fornitura  e posa  mocche

Formazione  della  plania

Posa miscela  bituminosa  a caldo  tipo  AC 16  N

Totale  IVA  esdusa

1VA7.7%

Totale  IVA  inclusa

1'OOO.OO

5'670.00

756.00

5'670.00

450.00

500.00

1 '550.00

2 '268.00

13'230.00

31'094.00

2'394.24

33'488.24

Allo  stato  attuale  l'opera  è da considerarsi  ultimata,  è stato  eseguito  il sopralluogo  dei lavori  e gli

stessi  risultano  essere  eseguiti  in maniera  corretta.

4. Conclusioni

Come  argomentato  in apertura,  il Municipio  di Novaggio  invita  il Consiglio  Comunale  a voler

RISOLVERE

1. È concesso  un credito  a posteriori  di Fr 33'488.24.-.

2. II Municipio  è l'organo  competente  per  la suddivisione  in singoli  crediti  d'impegno.

3. L'ammortamento  awerrà  secondo  i disposti  della  LOC;

4. Il credito  sarà  iscritto  nel  conto  investimento  con  menzione  di eventuali  interessi  e ammortamento

nella  gestione  corrente;

5. Ai sensi  dell'art.  13  cpv  3 LOC, il corrispondente  credito  decadrà  se non  verrà  utilizzato  entro  due

anni.
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