22 novembre 2010 (RM 1061/2010)

MM 10/2010 concernente il credito a posteriori di CHF 26’900.— da
destinare al progetto definitivo inerenti gli interventi all’acquedotto
e alle canalizzazioni in zona Lavertezzo Valle
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo per esame e giudizio il credito a posteriori di CHF 26’900.—
da destinare al progetto definitivo per gli interventi all’acquedotto e alle
canalizzazioni in zona Lavertezzo Valle.
1

Situazione

In data 27 ottobre 2006 abbiamo affidato il mandato alla Andreotti &
Partners SA di eseguire la progettazione di massima e quella definitiva della
canalizzazione acque nere e dell’acquedotto nell’abitato di Lavertezzo Valle.
Lo scopo dell’incarico era quello di trovare una soluzione tecnica definitiva
in merito all’approvvigionamento idrico e all’evacuazione delle acque luride
nel nucleo di Valle, in previsione dei prospettati lavori di risanamento del
Ponte sul fiume Pincascia (MM 15/2007 concernente il credito di CHF
71'400.— da destinare alle infrastrutture comunali posate nel ponte
Pincascia).
Allo stato attuale la Andreotti & Partners SA ha consegnato il progetto
definitivo in data 20 novembre 20091, il quale è un tassello del PGS (cfr.
MM 16/2007 concernente il credito di CHF 69'000.— da destinare allo studio
del PGS per Lavertezzo Valle). Detto studio è già stato sottoposto per un
primo esame alla SPAAS, la quale si è espressa in data 14 dicembre 2009.
A suo tempo e per tutta una serie di concomitanze particolari, non si è
sottoposto questo credito al Legislativo comunale. Per cui ora se ne dà
seguito con una procedura a posteriori.
2

Credito

2.1

Preventivo di spesa
CHF

Acquedotto
Canalizzazione

5'568.00
22'272.00

Sconto

27'840.00
2'840.00

Onorario forfettario
IVA 7.6 %

25'000.00
1'900.00

Importo totale

1

Quota di
riparto
20.00% ACAP
80.00% Comune

26'900.00

Andreotti & Partners SA, codice lavoro 9.422.26
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2.2

Residuo credito

Attualmente il residuo del credito ha la seguente situazione.
CHF
Importo totale
Acconto 2006
Acconto 2009
Totale opere

26'000
10'000
10'000

20'000
6'000

La contabilizzazione del versamento inerenti gli acconti sono stati attribuiti
al conto 771.581.01 Canalizzazione Valle, utilizzato per l’investimento del
MM 15/2007 concernente il credito di CHF 71'400.— da destinare alle
infrastrutture comunali posate nel ponte Pincascia.
3
3.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. e) LOC.
3.2

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45 e 48 ROC, si attribuiscono
alla Commissione della gestione e
alla Commissione edilizia e opere pubbliche
l’esame del seguente MM.
Le Commissioni potranno prendere visione dell’intera documentazione al
fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale
(art. 71 e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono
vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della
LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.
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3.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. e) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.

2.

1.1

il credito a posteriori di CHF 26’900.— da destinare al progetto
definitivo per gli interventi all’acquedotto e alle canalizzazioni in
zona Lavertezzo Valle;
1.2 le aliquote di riparto sono così attribuite:
80 % al Comune;
20 % all’ACAP.
il credito di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione decadrà entro
2 anni dall’ultima possibilità di ricorso.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini
4
ACAP
art.
cfr.
CHF
cpv
let.
LOC
MM
pag.
PGS
RALOC
RM
ROC
SPAAS
ss

D. Gianella

Abbreviazioni
Azienda comunale acqua potabile.
articolo/articoli.
confronta.
franchi svizzeri.
capoverso.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
pagina.
Piano generale di smaltimento delle acque.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo.
seguenti.
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