COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

Al Lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 11 marzo 2019

Messaggio municipale n. 422/2019
accompagnante la richiesta di un credito d’investimento di Chf 60'000.- per l’acquisto di un
nuovo trattorino per l’utilizzo ambivalente estate/inverno
Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,
con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo una richiesta di approvazione per il credito di
investimento di Chf 60'000.- per l’acquisto di un nuovo trattorino per utilizzo ambivalente estate/inverno.
Il Messaggio Municipale è così strutturato:
1. Premessa
2. Preventivo dei costi +/- 10%
1. Premessa
Il trattorino Kubota, entrato in servizio a fine 2001, con quasi 2000 ore di lavoro, è oramai giunto al termine
del suo periodo operativo e non garantisce più un’efficienza costante.
Infatti, oltre ad aver raggiunto alti costi di manutenzione, nel corso dell’ultimo servizio invernale ha avuto
diversi guasti che non hanno permesso il normale svolgimento delle attività.
Nello specifico abbiamo subito dei ritardi nello sgombero neve e spargimento sale sui marciapiedi.
Si tratta di un veicolo divenuto fondamentale in quanto il suo impiego ambivalente permette un utilizzo per il
periodo estivo (sfalcio erba parchi, taglio scarpate e argini) e invernale (spargisale e sgombero neve).
Vista l’ottima esperienza con questo tipo di veicolo è stato valutato l’acquisto di un modello simile, che
permetta l’utilizzo dei componenti aggregati già in dotazione valutati ancora in buone condizioni (lama neve,
spargi sale, tosaerba, aspira erba), evitando così spese al momento ridondanti.
A completamento degli accessori aggregati si prevede l’acquisto di una forca per il carico di ramaglie e di un
contrappeso per il bilanciamento, che potranno essere utilizzati anche sul trattorino Kubota acquistato nel
2015.
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Il bando di concorso, in ossequio alla legge sulle commesse pubbliche, comprenderà anche il ritiro
dell’attuale veicolo. Il valore di ripresa verrà quindi concordato in fase d’ offerta.
2. Preventivo dei costi
Il preventivo di spesa, allestito sulla base di un’indagine di mercato, con un grado di precisione dei costi pari
a +/- 10%, è il seguente:
Voce

Chf

Veicolo
Elementi aggregati

50’000.00
5'000.00

Totale costi soggetti a IVA
IVA (7.7%) e arrotondamenti

55'000.00
5’000.00

Totale richiesta credito

60'000.00

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso a:
•

Commissione della Gestione

Per i motivi evidenziati in precedenza, vi invitiamo a voler risolvere:

È stanziato un credito di CHF 60’000.- (IVA inclusa) per l’acquisto di un nuovo trattorino per l’utilizzo
ambivalente estate/inverno.

Con i migliori saluti.
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