COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

Al Lodevole
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 11 marzo 2019

Messaggio municipale n. 423/2019
accompagnante la richiesta di un supplemento di credito di Chf 21'439.65 realizzato per
l’acquisto del veicolo multiuso completo degli accessori per lo sfalcio delle scarpate,
spandisale e lama neve il cui credito di Chf 170'000.- era stato approvato dal lodevole
Consiglio comunale in data 18 dicembre 2017
Signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri,
con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo la richiesta di un supplemento di credito di Chf
21'439.65 realizzato per l’acquisto del veicolo multiuso completo degli accessori per lo sfalcio delle scarpate,
spandisale e lama neve.

Il Messaggio Municipale è così strutturato:
1. Premessa
2. Descrizione
1. Premessa
•

•
•

•

Il 18 dicembre 2017 il Lodevole Consiglio Comunale sulla base del MM N° 381.5 e del relativo
rapporto della Commissione della gestione del 4 dicembre 2017 approvava la richiesta di credito
d’investimento di Chf 170'000.00 per l’acquisto di un veicolo multiuso destinato all’utilizzo in
dotazione all’UTC.
Con Ris. 1194/2018 del 30 luglio 2018, il Municipio, a seguito del verbale di apertura del 26.07.2018
inerente il relativo bando di concorso procedeva con la delibera per Chf 170’000.00.
Successivamente al ricevimento della fattura del 13.12.2018, la stessa riportava l’acquisto del
veicolo per Chf 190'980.40 e la ripresa del vecchio veicolo per Chf 19'386.00 creando a livello
contabile interno un sorpasso.
Ai sensi dell’art. 168 Loc “Credito supplettorio” il Municipio per conto del Segretario comunale
procede ad informare il Consiglio Comunale attraverso un messaggio municipale.
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2. Descrizione
Il sorpasso è dovuto ad un errore “di principio”.
L’UTC SU riteneva infatti che a fronte di un acquisto per Chf 170'000.00 e a fronte di una ripresa fortuita
(considerato che nessun altro rivenditore avrebbe potuto riconoscerci tanto quanto) di Chf 19’386 il costo
totale del veicolo previsto fosse di 150’614.00
Approfittando dell’uscita del nuovo modello 2018 il cui costo era di 190’980.40 aveva valutato che, dedotti i
Chf 19’386 avrebbe potuto comunque rispettare quanto approvato dal Lodevole Consiglio Comunale
dotando l’UTC di un mezzo più performante, con il cambio automatico e più ecologico.
A livello contabile, però, l’acquisto e la ripresa sono voci che vanno indicati in due conti separati. Ne consegue
che fattivamente l’acquisto del nuovo veicolo è da computare in Chf 190'980.40 ed il sorpasso risulta essere
di Chf 20'980.40 + il costo della pubblicazione sul foglio ufficiale (Chf 459.25) per un totale di Chf 21'439.65.

Voce

Chf

Costo veicolo previsto e autorizzato dal Lodevole Consiglio Comunale
Costo veicolo effettivo
Costo pubblicazione foglio ufficiale
Differenza (Richiesta di credito supplettorio)
Valore ripresa Unimog

170'000.00
190’980.40
459.25
21'439.65
19'386.00

Differenza (credito supplettorio – valore di ripresa)

2’053.65

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

È approvato il credito supplettorio di Chf 21'439.65 che permetterà di liquidare l’investimento.

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

Commissione della Gestione

Con i migliori saluti.
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