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COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
 

 

 Stabio, 26 aprile 2022 

 

 

 Al 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

  

Risoluzione municipale no. 481 del 25 aprile 2022 

 

Per esame alla Commissione della Gestione 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 12/2022  

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di CHF 

170'000.00 (IVA inclusa) per l’acquisto di un nuovo furgone per l’Ufficio 

tecnico comunale 

 

 

Onorevole signora Presidente, 

Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Con il presente messaggio si intende chiedere un credito d’investimento 

di CHF 170'000.00 (IVA inclusa) per l’acquisto di un nuovo furgone a 

disposizione dell’Ufficio tecnico comunale, in sostituzione dell’attuale 

furgone Rexter acquistato nel mese di maggio del 2007. 
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1. Premessa 

 

Il Consiglio comunale in data 19 giugno 2006 ha approvato il credito 

d’investimento di CHF 140'000.00 per l’acquisto di un furgone a 

disposizione dell’UTC.  

 

Il veicolo attualmente in dotazione, è stato immatricolato nel mese di 

maggio del 2007, ha quindi 15 anni di vita e ha percorso circa 118’000 

km. Di categoria Euro 4. 

 

Negli ultimi anni si è dovuto far fronte a costi annuali importanti per la 

manutenzione del veicolo. 

 

 

Anno Tipo di manutenzione Spesa 

2020 Motore CHF   6'000.00 

2020/2021 Sostituzione idraulica 

gru 

CHF 26’000.00 

 

 

2. Utilizzo del furgone 

 

L’Ufficio tecnico comunale utilizza il furgone per la vuotatura delle piazze 

di raccolta riciclabile (pet, alu e carta), per le opere da cala neve e per 

lo spargimento del sale. Viene inoltre utilizzato per la consegna del 

materiale (panchine, tavoli, sedie, ecc) alle Associazioni in occasione 

dei loro eventi. 

 

 

3. Caratteristiche tecniche del nuovo furgone 

 

Il nuovo furgone avrà le medesime caratteristiche tecniche di quello 

attuale: 

- Trazione 4x4; 

- Ponte ribaltabile; 

- Gru posata dietro la cabina; 

- Piastra anteriore per cala neve; 

- Euro 6; 

- Velocità bloccata a 45 km/h. 

Il motore sarà a diesel. Sulle trazioni 4x4 l’offerta di furgoni con motore 

ibrido o elettrico è molto limitata. Visto i lavori di cala neve che deve 

effettuare il veicolo in questione, non possiamo prescindere dalla 

trazione integrale. 
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4. Credito di investimento e proseguimento della procedura 

 

Il Municipio chiede al Consiglio comunale un credito d’investimento di 

CHF 170'000.00 (IVA inclusa). Dal momento che il Municipio sarà in 

possesso della decisione, cresciuta in giudicato, del Consiglio comunale 

di stanziamento del credito richiesto, si procederà con l’assegnazione 

della fornitura del veicolo nel rispetto della LCPubb. 

 

 

5. Finanziamento e impatto finanziario 

 

L’acquisto del veicolo in oggetto è da contabilizzare nel conto 

investimenti del Comune. 

 

L’investimento genererà ammortamenti annui di circa CHF 17'000.00 

calcolati su una durata di 10 anni (tasso di ammortamento annuo del 

10%). 
 

È da calcolare inoltre un onere per interessi passivi di CHF 3'400.00 

all’anno (applicando un tasso del 2%). 

 

Globalmente quindi il nuovo investimento genererà oneri supplementari 

in gestione corrente per circa CHF 20'000.00 annui.  

 

L’investimento sarà finanziato attraverso un incremento 

dell’indebitamento, dato che l’autofinanziamento prodotto non sarà 

sufficiente per coprire gli investimenti previsti dal Piano Finanziario. 
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6. Disegno di risoluzione 

 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni 

che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1.  Al Municipio è concesso un credito d’investimento di CHF 170'000.00 

(IVA inclusa) per l’acquisto di un nuovo furgone a disposizione 

dell’UTC; 

 

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

 

3.  Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2024. 

 

 

 

PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco  Il Segretario 

 

 Simone Castelletti Claudio Currenti  

 

 

 

 

 

 


