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  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 
Con il seguente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 
d’investimento di 60'000 Chf per l’acquisto di un veicolo a disposizione 
del Corpo di Polizia comunale. 
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1. Premessa 
 
Il Corpo di Polizia comunale ha a disposizione due veicoli. 
 

 Marca Modello 
1° entrata in 
circolazione Cilindrata Chilometraggio 

1 Toyota  RAV 23.04.2008 2000 148’000 

2 Daihatsu Terios 30.09.2008 1600 91’500 

 
 
2. Motivazione 
 
Il veicolo Toyota RAV è entrato in circolazione all’inizio del 2008. È stato 
collaudato la prima volta nel 2013 e prossimamente verrà richiamato 
nuovamente al collaudo. Viene usato principalmente in territorio 
urbano ed ha raggiunto un chilometraggio di 150'000 km. Ha un 
consumo medio di 12.4 litri per 100 km.  
 
Bisogna tenere inoltre presente che quasi l'intero chilometraggio viene 
appunto percorso in zona urbana, sovente in prima e seconda marcia, 
con il risultato di un affaticamento meccanico superiore alla norma. 
 
Il Municipio intende per questo motivo dotarsi di un nuovo veicolo che 
possa continuare a soddisfare le esigenze del Corpo di Polizia ed offrire 
nel contempo valori di consumo medio inferiori. Questo permette 
inoltre di non sostenere le future spese di manutenzione che un veicolo 
di 9 anni con un chilometraggio di 150'000 km indubbiamente 
richiederà. 
 
La sostituzione del veicolo Daihatsu Terios verrà per contro richiesta nel 
corso del 2019/2020 a dipendenza dell’evoluzione del chilometraggio 
effettuato e degli oneri di manutenzione che il Comune dovrà 
sostenere per mantenere il veicolo di pronto intervento in perfetto 
stato. 
 
 
3. Proposta di acquisto di un nuovo veicolo 
 
Il Municipio ha già richiesto delle offerte ad aziende specializzate nella 
fornitura dei veicoli di Polizia. In questo modo il nuovo veicolo verrà 
fornito dal produttore già con tutti gli accessori richiesti e non si dovrà 
procedere, come avvenuto in passato, alla conversione successiva di 
un veicolo utilitario in auto di Polizia. Questo modo di procedere è 
vantaggioso dal profilo della garanzia. Un unico produttore garantisce 
non solo il veicolo ma tutti gli accessori di Polizia con il quale è stato 
equipaggiato. 
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Nella scelta, il Municipio terrà in considerazione i seguenti criteri: 
 
•  mantenere le caratteristiche, dimensioni e struttura simili rispetto al veicolo 

di cui si chiede la sostituzione; 
•  affidabilità del veicolo; 
•  garanzie di fabbrica e dei servizi di manutenzione; 
•  le esperienze realizzate da altri corpi di polizia; 
   dotazioni specifiche di fabbrica per veicoli di polizia. 

 
 

4. Finanziamento 
 
L’investimento genererà un ammortamento annuo del 25% sul valore 
residuo. Inizialmente graverà sul conti di gestione corrente con un 
importo di ca. 15'000 Chf, a questo vi è da aggiungere un onere 
d’interesse annuo pari a ca. 1’200 Chf (calcolato con un tasso 
d’interesse del 2.0%).  
 
Complessivamente l’investimento incrementerà il fabbisogno 
d’imposta di ca. 16'000 Chf nel primo anno, poi lo stesso diminuirà con il 
decrescere del valore residuo.  
 
 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Investimento 60'000

Ammortamento (25%) 15'000 9'000 7'200 5'760 4'608 3'686 2'949 2'359 1'887 7'550

Valore residuo 45'000 36'000 28'800 23'040 18'432 14'746 11'796 9'437 7'550 0

Interesse annuo (2%) 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200

Totale 16'200 10'200 8'400 6'960 5'808 4'886 4'149 3'559 3'087 8'750  
 
 
5. Disegno di risoluzione 

 
Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione per 
ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 
voler 
 

 r i s o l v e r e: 
 
 

1. E’ stanziato un credito d’investimento di 60'000 Chf (iva inclusa) 
per l’acquisto di un nuovo veicolo da mettere a disposizione del 
Corpo di Polizia comunale; 

 
2. Il credito di cui sopra sarà iscritto nel conto investimenti nel 

Comune e dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2018. 
 
 

              PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco  Il Segretario  
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  Simone Castelletti Claudio Currenti 


