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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 79
Ratifica del sorpasso di spesa di Fr. 33'070.- intervenuto nei lavori di
rifacimento del ponticello sul riale Camarino, a Cugnasco
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nella seduta straordinaria del 9 giugno 2009, il Consiglio comunale approvò le proposte
formulate dal Municipio nel Messaggio municipale no. 22 del 28 aprile 2009 relative all’opera
menzionata, precisamente:
2.

Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti il rifacimento del ponticello stradale sul ruscello
Camarino a Cugnasco, in Via al Bosco, e la sostituzione della condotta dell’acqua potabile.
3. Al Municipio è concesso il relativo credito d’investimento di complessivi Fr. 195'000.-.
4. Il credito concesso è messo a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero Traffico,
Servizio Strade comunali, per l’importo di Fr. 173'000.-; l’importo di Fr. 22’0000.-, riguardante la
sostituzione della condotta dell’acqua potabile, è messo a carico del conto degli investimenti dell’Azienda
comunale acqua potabile.
5. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2010.
6. È ratificato l’accordo di espropriazione raggiunto dal Municipio con il signor Giordano Barbettini,
come meglio indicato al capitolo 4. del presente Messaggio municipale.
7. Il Municipio è autorizzato ad avviare un’eventuale procedura d’espropriazione che dovesse rendersi
necessaria per l’esecuzione dei lavori.
8. È deciso il prelievo dei contributi di miglioria.
9. L’intervento è classificato quale opera di urbanizzazione generale.
10. La quota a carico degli interessati è fissata al 30% della spesa determinante (cfr. il capitolo 6.2. del
presente Messaggio municipale).

L’opera in discussione era stata oggetto di una precedente proposta formulata dal Municipio
dell’ex Comune di Cugnasco, segnatamente il MM no. 3/2008 del 18 febbraio 2008, approvato
dal Legislativo di Cugnasco il 26 marzo 2008, col quale venne chiesto un credito di Fr. 130'000.necessario all’esecuzione dei lavori indicati. Questa decisione venne poi revocata dal Consiglio
comunale di Cugnasco-Gerra il 9 giugno 2009, attraverso la seguente delibera sempre contenuta
nel citato MM no. 22:
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1.

Sono revocate le seguenti decisioni adottate dal Consiglio comunale dell’ex Comune di Cugnasco in
data 26 marzo 2008, in relazione al Messaggio municipale no. 3/2008 del 18.2.2008, precisamente:
a) Sono approvati il progetto e il preventivo di spesa allestiti dallo Studio Ingegneria Sciarini SA Vira
Gambarogno per il rifacimento del ponticello sul ruscello Camarino in zona Mattarucco;
b) al Municipio è concesso un credito di Fr. 130'000.- da destinare all’esecuzione dell’opera;
c) il credito sarà iscritto alla parte investimenti del dicastero Traffico, Rifacimento del ponticello sul
ruscello Camarino;
d) il Municipio è autorizzato a prelevare i contributi di miglioria nella misura del 30% sui costi
computabili nella realizzazione delle citate opere;
e) i contributi di miglioria andranno in diminuzione del debito;
f) il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2009.

L’esecuzione dei lavori è avvenuta nel primo semestre del 2010. Il collaudo delle opere è stato
effettuato il 26 agosto 2010.
Il preventivo (cfr. il MM no. 22, pagina 2), indica i seguenti costi:

Strutture

Costo Fr.

Strada (ponticello)

168'000.--

Acquedotto

22'000.--

Illuminazione pubblica

5'000.--

TOTALE

195'000.--

In sede di consuntivo si è presentata la seguente situazione:

Strutture
Strada

Preventivo
Fr.

Consuntivo
Fr.

Differenza Fr.

173'000.--

173'794.40

+794.40

Acquedotto

22'000.--

13'993.90

-8'006.10

Fognatura

00.00

40'281.70

+40'281.70

195'000.--

228'070.--

+33'070.--

(ponticello)

TOTALE

Dalle cifre esposte appare in tutta evidenza che il sorpasso - di cui si chiede la ratifica attraverso
questo Messaggio - è esclusivamente da addurre alla posa della fognatura nel campo stradale.
Quest’opera non era prevista a livello di progetto. La sua esecuzione si è rilevata oltremodo
opportuna in questo ambito, anticipando un’opera prevista dal PGS, anche se il nuovo collettore
non è ancora allacciato alla rete comunale delle canalizzazioni.
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ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione
(articolo 172 della Legge organica comunale - LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione del punto 1 del dispositivo di deliberazione è necessario
il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale (almeno 13
voti favorevoli – articolo 61 cpv. 2 LOC). Per l’approvazione del punto 2 è sufficiente la
maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9)
dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
1. È ratificato il sorpasso di spesa di Fr. 33'070.- intervenuto durante l’esecuzione dei
lavori di rifacimento del ponticello sul riale Camarino, a Cugnasco.
2. È approvato il consuntivo d’investimento inerente i lavori di cui al precedente punto 1,
che presenta un costo complessivo di Fr. 228'070.-.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Gestione
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