
 
 
  COMUNE DI STABIO 
  MUNICIPIO    Stabio, 12 novembre 2013 
 
 
 
 
 
   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 
   di  
   Stabio 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.   35/2013 Chiedente lo stanziamento di un 
credito d’investimento di 17’000 Chf per la sostituzione dei canestri della 
palestra della scuola elementare comunale.   

 
RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 
 518           12/11/2013       Educazione Gestione, Opere pubbliche 
 
 
 

  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 
Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 
d’investimento di 17’000 Chf per la sostituzione dei canestri della palestra 
della scuola elementare.  

 
 
1. Premessa  
 
La società che esegue annualmente il controllo e la manutenzione della 
palestra ha ravvisato negli ultimi tre anni importanti difetti nei canestri. 
 
Il Municipio ha deciso, quindi, di procedere alla sistemazione degli stessi 
in quanto presentano problemi strutturali e di sicurezza. 
 
 
2. Descrizione di intervento 
 
I canestri sono vecchi e purtroppo un tabellone è rotto e pericolante. 
Per questo motivo si rende necessaria la loro sostituzione. Il Municipio 
intende proporre l’acquisto di canestri mobili. Infatti essendo le 



dimensioni della palestra limitate, ci si trova spesso confrontati con la 
difficoltà di utilizzare totalmente gli spazi. Per questo motivo sarebbe 
ideale poter disporre di canestri mobili che permettano lo sfruttamento 
completo della palestra e la pratica di attività sportive oggi non possibili 
per motivi di spazio, quali ad esempio la pallavolo. Il canestro posato 
lato spalliere/pertiche sarà pertanto dotato di un sistema elettrico, 
mentre quello posato sulla parete lato deposito di un sistema manuale. 
 
 
3. Credito d’investimento 
 
Per la sistemazione dei canestri è necessario il seguente credito 
d’investimento: 
 
 
Rimozione e Posa nuovi tabelloni da basket 15’000.00 Chf 
Opere da elettricista 2'000.00 Chf 
 
Totale (iva inclusa) 17'000.00 Chf 
 
 
4. Finanziamento 
 
Non si entra nel merito degli oneri necessari per il finanziamento del 
credito d’investimento visto l’entità dello stesso. 
 
 
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 17’000 Chf per la 
sostituzione dei canestri della palestra delle scuole elementari; 

2. Il credito d’investimento di cui al punto 1 andrà iscritto nel 
conto investimenti del Comune. Lo stesso dovrà essere 
utilizzato entro il 31 dicembre 2016; 

    
 
 

           PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  
 
           Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 


