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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 05/2014  

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di 180'000.00 Chf 

per la sostituzione dell’impianto di ventilazione della SI (sede di via Arca), 

l’acquisto e la sostituzione di mobilio ed elettrodomestici, l’acquisto di un 

veicolo a disposizione dell’Istituto scolastico; 
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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 180'000.- Chf per la sostituzione dell’impianto di 

ventilazione della SI (sede di via Arca), l’acquisto e la sostituzione di 

mobilio ed elettrodomestici, l’acquisto di un veicolo a disposizione 

dell’Istituto scolastico. 

 



 
1. Premessa 
 

Questo messaggio municipale nasce dalla necessità di provvedere alla 

sostituzione dell’impianto di ventilazione della SI (sede di via Arca) non 

più perfettamente funzionante. Il Municipio ha quindi deciso di includere 

nella richiesta di credito d’investimento una serie d’interventi che 

potevano essere finanziati in gestione corrente o tramite delega 

municipale per gli investimenti. 
 
 
2. Descrizione dei lavori 
 

Impianto di ventilazione SI 

 

L’impianto di ventilazione SI non è più perfettamente funzionante. La sua 

riparazione comporterebbe una spesa complessiva di 11'000 Chf e 

questo senza alcuna garanzia sulla sua durata successiva. Poiché 

l’impianto ha 40 anni, il Municipio ha deciso di richiedere al Consiglio 

comunale l’autorizzazione per la sua sostituzione. 

 

Piastre cottura cucina SI (sede via Arca) 

 

L’elemento per la cottura, vista la sua vetustà, non funziona più 

perfettamente. Si rende necessaria la sua sostituzione. Il Municipio ha 

optato per un nuovo elemento funzionante a gas con un paio di piastre 

elettriche. Per la posa della nuova cucina è necessario collegare la 

stessa tramite un nuovo allacciamento a gas. 

 

Nuovo impianto antintrusione SE e SI (via Arca) 

 

Il Municipio intende dotare la SE (comprensivo della palestra e della 

piscina) e la SI (sede di via Arca) con un nuovo impianto antintrusione 

con rilevatore dei movimenti. 

 

Porte e pareti divisorie SE 
 

Le porte della palestra e del rifugio hanno bisogno di essere sostituite. È 

necessario inoltre sostituire la parete divisoria a soffietto nell’aula 

polifunzionale con una porta parete fonoassorbente. Questo 

permetterebbe l’uso contemporaneo dell’aula di educazione musicale 

con l’aula polifunzionale. 

 

Lavatrice e asciugatrice SI (sede di via Luvee) 
 

Il Municipio non ha ancora dotato la nuova sede di questi 

elettrodomestici che si rendono necessari per il lavaggio dei grembiuli e 

asciugamani della cucina. 



 

Albi scolastici 
 

La sede di via Luvee non è dotata di un albo scolastico. Si rende 

necessario pertanto il suo acquisto come pure la sostituzione di quelli già 

presenti negli stabili scolatici in quanto non si chiudono più 

perfettamente e vi sono a volte infiltrazioni d’acqua. 

 

Veicolo a disposizione dell’Istituto scolastico 

 

Attualmente a disposizione dei dipendenti della Casa comunale, del 

Museo, dell’Istituto scolastico, dello Spazio giovani e del Centro diurno 

comunale vi sono due autovetture sponsorizzate da ditte private.  

 

La società incaricata per la ricerca degli sponsor, attraverso un’indagine 

di mercato, sta cercando di trovare gli sponsor necessari per dotare il 

Comune di un terzo veicolo.  

 

Il Municipio, nel caso in cui la ricerca non dovesse dare i frutti sperati, 

chiede al Consiglio comunale l’autorizzazione per l’acquisto di un 

veicolo a disposizione dell’Istituto scolastico. 

 

L’apertura della nuova Scuola dell’Infanzia di via Luvee e la decisione 

del Municipio di assumere un custode che si occupi principalmente 

degli stabili scolastici, ha comportato una crescente richiesta da parte 

dell’Istituto scolastico delle autovetture a disposizione 

dell’amministrazione comunale, mettendo così in difficoltà gli altri utenti 

che devono utilizzare i veicoli privati. 

 

Il Municipio ritiene pertanto che l’Istituto scolastico debba essere dotato 

di un’autovettura per meglio soddisfare i seguenti bisogni: 

 

- Spostamento materiale tra le tre sedi scolastiche; 

- Acquisti materiale; 

- Trasporto persone; 

- Veicolo di appoggio per le settimane bianche e verdi; 

- Spostamenti della direzione scolastica. 

 

Il Municipio propone l’acquisto di un veicolo dello stesso tipo di quelli già 

a disposizione dell’amministrazione comunale. Il motore sarà a gas, 

elettrico o ibrido.  

 



 
3. Credito d’investimento 
 

Per la sostituzione dell’impianto di ventilazione della SI di via Arca e per 

l’acquisto/sostituzione mobilio ed elettrodomestici presenti negli stabili 

scolastici è necessario il seguente credito d’investimento: 

 

Nuovo impianto antintrusione SE      Chf.        8’000.00 

  Nuovo impianto antintrusione SI (sede via Arca)   Chf.         3'500.00 

Impianto di ventilazione cucina SI (sede via Arca)          Chf.       82'000.00 

Allacciamenti elettrici impianto ventilazione   Chf.       5'000.00 

Porte e pareti divisorie SE                                                     Chf.       14'000.00 

           Albi per le sedi scolastiche      Chf.         6'000.00  

           Asciugatrice e lavatrice SI (sede via Luvee)                     Chf.         3'000.00  

Cucina a gas SI (sede via Arca)      Chf.       13’000.00 

Allacciamento a gas nuova cucina      Chf.         3’000.00 

Nuovo veicolo a disposizione dell’Istituto scolastico  Chf.      30'000.00 

 

Totale (Iva esclusa)       Chf.     167’500.00    

Iva 8%          Chf.       13'400.00 

 

Totale (Iva inclusa)       Chf.     180'900.00 

 

Totale credito d’investimento (arrotondato)  Chf.     180'000.00  
 
 
4. Programma investimenti 
 

Nel programma investimenti riportato con il preventivo 2014 questi 

interventi non sono stati previsti per i seguenti motivi: 

 

a. L’impianto di ventilazione e alcuni elementi della cucina non sono 

più perfettamente funzionanti e la loro riparazione risulta 

inopportuna.  

 

b. Si intende dotare la SE e la Palestra di un nuovo impianto 

antintrusione; 

 

c. Le porte e le pareti divisorie nascono da nuove esigenze della 

direzione scolastica.  

 

d. La spesa necessaria per la sostituzione degli albi comunali poteva 

essere sopportata in gestione corrente, per questo motivo non è 

stata pianificata negli investimenti.  

 

e. L’esigenza di dotare l’IS di un veicolo a loro disposizione è nata con 

l’esperienza maturata in questo primo anno dopo l’apertura della 

nuova SI (sede di via Luvee). 



T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

Investimento 180'000

Ammortamento (25%) 45000 33'750 25'313 18'984 14'238 10'679 8'009 6'007 5'006 5'006 8'008

Valore residuo 135'000 101'250 75'938 56'953 42'715 32'036 24'027 18'020 13'014 8'008 0

Interesso annuo 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500

Totale 49'500 38'250 29'813 23'484 18'738 15'179 12'509 10'507 9'506 9'506 12'508

 
5. Finanziamento 
 

L’investimento genererà ammortamenti sul valore residuo (Art. 12 RGFC) 

per una percentuale del 25%, corrispondente ad un importo iniziale di 

45’000 Chf. 

 

È da calcolare inoltre un onere per interessi passivi di 4’500 Chf 

(applicando un tasso del 2.5%). 

 

Globalmente quindi il nuovo investimento genererà oneri supplementari 

in gestione corrente per circa 50’000 Chf il primo anno per poi 

decrescere. Qui di seguito l’evoluzione degli oneri supplementari negli 

anni. 

 

 

 

 

 

 

L’investimento sarà finanziato attraverso un incremento 

dell’indebitamento, poiché l’autofinanziamento prodotto non sarà 

sufficiente per coprire gli investimenti previsti dal Piano Finanziario. 
 
  
6. 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 180'000 Chf per la 

sostituzione dell’impianto di ventilazione della SI (sede via 
Arca), l’acquisto e la sostituzione di mobilio e elettrodomestici 
presenti negli stabili scolastici, l’acquisto di un veicolo a 
disposizione dell’Istituto scolastico;  

 

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 2015; 

 

 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Claudio Cavadini Claudio Currenti 


