
 
  COMUNE DI STABIO 

  MUNICIPIO    Stabio,  29 maggio 2013 
 
 
 

   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 

   di  

   Stabio 

 

 

 

 

 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2013 

 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di 55'000 Chf 

per l’acquisto di un nuovo furgone a disposizione dell’Ufficio Tecnico 

comunale. 
 

RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 

377           28.05.2013      Costruzioni                    Gestione 

 
    
  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il seguente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 

d’investimento di 55'000 Chf per l’acquisto di un nuovo furgone da 

mettere a disposizione dell’Ufficio Tecnico comunale, in sostituzione 

dell’attuale Toyota Dyna 150. 
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1. Premessa 
 

Negli ultimi anni si è proceduto gradualmente all’ammodernamento del 

parco veicoli a disposizione dell’Ufficio Tecnico alfine di garantire un servizio 

efficace ed adeguato alle esigenze di un comune in continua espansione 

come il nostro. 

Le nuove dimensioni, così come i nuovi compiti affidati all’Ufficio Tecnico, 

hanno indotto il Municipio a sostenere le proposte del dicastero rilevando 

come alcuni mezzi a disposizione non fossero più né idonei né sicuri e i 

relativi costi di manutenzione eccessivi. 

Prima di entrare nel merito del credito in oggetto vi sottoponiamo una 

panoramica del parco veicoli in dotazione. 

 

 
Marca Modello 

1° entrata in 

circolazione cilindrata motore ponte 

Targa: 

TICINO 

1 
Mercedes 

Benz 
Unimog 02.1970 2198 diesel ponte 191397 

2 Toyota Dyna 150 11.1998 2984 diesel cassone 158279 

3 Mitsubishi 
Fuso - 

Canter 3 
02.2008 2977 diesel 

ponte 

ribaltabile 
227875 

4 
Pfau - 

Rexter 

A 7500 

4x4 
05.2007 2977 diesel 

ponte 

ribaltabile con 

gru di carico 

184511 

5 Mitsubishi  L200 4x4 04.1999 2477 diesel ponte 156424 

6 Toyota Hiace 09.1998 2438 diesel furgone 121343 

7 Citröen C4 C4 10.2006 1587 benzina berlina 207645 

8 Bucher 
Rolba City 

Cat  
10.2001 2766 diesel scopatrice 5320 

9 Dulevo 
5000 zero 

emission 
07.2011 5880 gas scopatrice 5158 



3 
 

 

 

2. Motivazione 
 

Come è facilmente deducibile dai dati elencati al punto 1 il veicolo 

TOYOTA DYNA, messo in circolazione nel corso del mese di novembre del 

1998, con 112'000 km percorsi, necessita di essere sostituito. 

 

I costi necessari alla sua manutenzione così come pure gli interventi 

necessari per i collaudi (ogni due anni) sono in continua crescita.  

 

Il prossimo collaudo è previsto nel corso di quest’anno per questo motivo il 

Municipio intende provvedere alla sua sostituzione in quanto i costi per le 

riparazioni da effettuare sulla base di una prima stima ammontano a 7'000 

Chf. A questi vi sono da aggiungere i costi per la revisione della 

carrozzeria. 

 

Il Municipio ritiene questa spesa eccessiva e propone pertanto la sua 

sostituzione indirizzandosi verso un veicolo che meglio soddisfa le attuale 

esigenze dell’UTC. 

 

Con l’acquisto di un furgone a gas il Municipio intende inoltre indirizzarsi 

verso una politica di acquisizione dei veicoli vicina agli obiettivi prefissati 

per il raggiungimento del label ‘Città dell’energia’. 
 

 

3. Proposta di acquisto del veicolo 
 

Il nuovo furgone dovrà presentare le medesime caratteristiche di cui le 

principali sono le seguenti: 

 

- cabina a tre posti 

- ponte aperto ribaltabile su tre lati 

- cambio 5 marce 

- cilindrata circa 2000 / 2500 ccm  

- peso massimo 3500 kg (permette l’utilizzo con la licenza di condurre tipo 

“B”) 

- larghezza massima circa ml. 2.00 

- lunghezza del veicolo circa ml. 5.00 

- lunghezza interna del cassone circa ml. 3.00 

- larghezza interna del cassone circa ml. 1.80 
 

Il Municipio, al momento dell’allestimento del bando di concorso, allestirà 

un bando di concorso tenendo debitamente conto di criteri ecologici.  
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4. Finanziamento 
 

L’investimento genererà un ammortamento annuo del 25% sul valore 

residuo corrispondente inizialmente ad un importo di ca. 13'500 Chf, a 

questo vi è da aggiungere un onere d’interesse annuo pari a ca. 1’300 

Chf (calcolato con un tasso d’interesse del 2.5%).  

 

Complessivamente l’investimento incrementerà il fabbisogno d’imposta 

di ca. 15'000 Chf nel primo anno, poi lo stesso diminuirà con il decrescere 

del valore residuo.  
 
 
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 55'000 Chf per l’acquisto di un 
nuovo veicolo da mettere a disposizione dell’UTC. 

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

dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2014. 
 

 

              PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco  Il Segretario  

 

  Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 

 

 

 

 

 


