MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, febbraio 2012

Messaggio municipale No. 2012-10 relativo alla richiesta di un credito suppletorio di Fr.
50’000.- (IVA compresa) al MM no. 04/2005 concernente l'allestimento della misurazione
ufficiale per le sezioni di Bosco Luganese e Cimo

Al Consiglio comunale di Bioggio
Gentile Signora Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,
richiamato il Messaggio Municipale no. 04/2005 concernente l'allestimento della misurazione ufficiale
(MU) per le sezioni di Bosco Luganese e Cimo e la relativa richiesta di credito di fr. 460'000.- IVA
compresa, a seguito della decisione no. 8/2012 del Dipartimento delle finanze e dell’economia del
27.01.2012 che trovate in allegato e che oltre ad approvare la nuova misurazione ufficiale, presenta il
consuntivo finanziario, siamo a chiedervi l’aggiornamento del credito necessario che scaturisce dalla
situazione contabile seguente:
Come detto con il MM 04/2005 si chiedeva un credito di fr. 460'000.- IVA inclusa, sulla base di un
preventivo che si presentava come segue:
Preventivo
Terminazione (Cimo)

fr.

150'021.30

Misurazione (Cimo)

fr.

204'687.50

Rinnovamento (Bosco Luganese)

fr.

77'455.90

Pubblicazione

fr.

6'456.00

Imprevisti (5%ca.)

fr.

21’373.30

Totale

fr.

460’000.-

Finanziamento

Sulla base del preventivo 2005 i lavori di misurazione erano finanziati parzialmente dalla
Confederazione e dal Cantone. In particolare la Confederazione avrebbe partecipato con fr.
183'773.90 ed il Cantone con fr. 45'100.85. A carico dei privati si sarebbe posti parte dei costi di
terminazione nella misura di fr. 58'373.20. Di conseguenza la parte rimanente a carico del Comune
ammonta a fr. 151'372.75, mentre gli eventuali imprevisti si sarebbero suddivisi in fase di liquidazione
secondo le cause.
La situazione si presentava dunque come segue:

Costo complessivo dei lavori

fr.

460'000.00

Sussidio federale

fr.

- 183’773.90

Sussidio cantonale

fr.

- 45'100.85

Contributo dei privati

fr.

-58’373.20

Imprevisti

fr.

-21’373.30

A carico del Comune

fr.

151'372.75

L’Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione della Divisione dell’economia si è
assunto l’organizzazione, la supervisione dei lavori, così come i controlli durante l’esecuzione e
alla verifica conclusiva.

Richiamata la già citata decisione no. 8/2012 del Dipartimento delle finanze ed dell’economia, il
consuntivo finaziario si presenta come segue:

Costo complessivo dei lavori

fr.

509'364.10

Confederazione

fr.

-203'533.65

Sussidio SAU Federale

fr.

-6'785.00

Sussidio SAU Cantonale

-6'785.00

Cantone

-51'249.00

Proprietari

fr.

-92'163.95

A carico del Comune

fr.

148'847.50

Come si può quindi evincere dalla tabella precedente l’onere netto a carico del Comune é leggermente
diminuito, mentre il costo complessivo lordo dei lavori é aumentato di fr. 49'364.10, superiore quindi
al 10% concesso dalla LOC, ed é per questo che vi viene presentata la richiesta di un credito
suppletorio di fr. 50'000.-.
Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler
decidere
1. Al Municipio è concesso un credito suppletorio di fr. 50’000.- IVA relativo ai costi
complessivi lordi resisi necessari per l'allestimento della misurazione ufficiale per le
sezioni di Bosco Luganese e Cimo;
2. Il credito di fr. 460'000.- IVA compresa concesso con il MM no. 04/2005 é quindi
aggiornato a fr. 510'000.- IVA compresa;
3. Il credito, a norma dell’art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il
31.12.2012 o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di tutte le
decisioni inerenti l’oggetto.
Con la massima stima.
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