
COMUNE  DI  NOV  AGGIO

NOVmalO

Novaggio,  26 marzo  2019

Messaggio  Municipale  13  -  2019

Relativo  alla richiesta  di un credito  di Fr. 21'600.-  per  l'allacciamento  elettrico  alla zona  compostaggio
e la posa  della  videosorveglianza  nella  piazza  degli  scarti  vegetali

Ris. Mun. 14235

Data m.04.2019

Per analisi  alla commissione  della  gestione  e delle  opere  pubbliche

Signor  Presidente,

Signore  e Signori  Consiglieri  Comunali,

1. Premessa

Con l'entrata  in vigore  del Regolamento  concernente  la videosorveglianza  il Municipio  è intenzionato

ha portare  all'interno  della  piazza di compostaggio  le telecamere  per poter  cosi controllare  ed

eventualmente  multare  i vari  abusi  che sempre  più vengono  riscontrati.

Attualmente  la piazza  di compostaggio  non ha nessun  allacciamento  elettrico  dunque  il primo  passo

con il presente  Messaggío  Municipale  è l'elettríficazíone  del mappale  e paralìelamente  l'installazione

di un sistema  di videosorveglianza.

2. Descrizione  del  progetto  definitivo

II Progetto  definitivo  che trovate  in allegato  è stato  preparato  dal nostro  ufficio  tecnico  che in fase

esecutiva  svolgerà  anche  la direzione  dei lavori  e preparerà  la procedura  d'autorizzazione.

Il quadro  elettrico  che verrà  ínstallato,  oltre  che per  la videosorveglianza  potrà  essere  utilizzato  anche

per  altre  necessità.

3. Preventivo  defínitivo  (+-IO%)  dei costi  di realizzazione

I preventivi  dei costi  sono  cosi riassunti;

Allacciamento  elettrico 4'000,

ì
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Installazione  quadro 6"000.-

Posa  Videosorveglianza 6'500,

Vari  scavi 3'000,

Imprevisti  vari 500,

Totale  parziale 20'000,

1VA7.7% 1'540,

Arrotondamento 60,

Totale  richiesta  credito  lordo 21'600,

4. Condusioni

Come  argomentato  in apertura,  il Municipio  di Novaggio  sostiene  il progetto  presentato  e pertanto,

visto  quanto  sopra  esposto,  invita  il Consiglio  Comunale  a voler;

RISOLVERE

1. E concesso  un credito  di Fr. 21"600.-  per  l'allacciamento  elettrico  alla  zona  compostaggio  e la posa

della  videosorveglianza  nella  piazza  degli  scarti  vegetali;

2. II Municipio  è l'organo  competente  per  la suddivisione  in singoli  crediti  d'impegno;

4. L'ammortamento  awerrà  secondo  i disposti  della  LOC;

5. II Municipio  è autorizzato  a ricercare  il credito  alle  migliori  condizioni  di mercato;

6. Il credito  sarà  iscritto  nel  conto  investimento  con  menzione  di eventuali  interessi  e ammortamento

nella  gestione  corrente;

5. Ai sensi  dell'art.  13 cpv  3LOC,  il corrispondente  credito  decadrà  se non  verrà  utilizzato  entro  2

anni  dall'approvazione.

Con  stima.

- Progetto  definitivo

Il  rÍd

PER IL MUNICIPIO
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