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Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 

con il presente messaggio viene sottoposta una richiesta di credito per l’importo complessivo di 51'100 CHF 

(IVA inclusa) per l’acquisto leasing su 48 mesi di un furgone Pick-up per l’utilizzo degli operai. 

Al momento attuale la squadra esterna dispone unicamente del veicolo Nissan NP 300, acquistato a leasing 

nel 2011 (data immatricolazione veicolo: 17.06.2011). Attualmente il furgone ha percorso 87’515 km. Il suo 

stato comincia ad essere precario e si rischierebbe di dover supportare dei costi di manutenzione elevati 

per poterlo ancora utilizzare nei prossimi anni. Si premette che non è stato considerato il ricavo derivante 

dalla ripresa o dalla vendita del veicolo NISSAN, in quanto il suo valore reale e le modalità di vendita 

verranno approfondite al momento della consegna del nuovo veicolo (almeno fra 11 mesi). 

L’Esecutivo è del parere di dotare la squadra degli operai di un furgone analogo a quello tutt’ora in uso, in 

particolare con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 cilindrata di almeno 2000 cm3; 

 carico utile trasportabile, circa 1000/1200 kg; 

 trazione 4x4; 

 piano ribaltabile. 

 

Con le seguenti caratteristiche, l’Esecutivo Comunale, ha provveduto alla richiesta di diverse offerte presso 

varie concessionarie, dopo un’attenta analisi, si è arrivati alla conclusione che la vettura migliore è il Toyota 

Hilux, venduto da Emil Frey SA Noranco, per un costo totale di 51'100.00 CHF.  

 

Come da offerta in allegato, si possono vedere le caratteristiche desiderate.  
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È stata valutata la variante del leasing, con un anticipo di 9'400.00 CHF IVA inclusa, a 48 rate da 533.70 CHF 

(suddiviso in 472.90 CHF rata mensile e 47.85 CHF d’interesse). Il valore residuo è fissato a 19.000.00 CHF, 

così poi da valutare lo stato del veicolo e decidere se proseguire con il leasing, ritirarlo o cambiare il veicolo. 

Il presente Messaggio Municipale è stato anticipato alla Commissione della Gestione e Commissione Opere  

pubbliche all’incontro del 20.10.2021. Data la tempistica di consegna prolungata, è già stato chiesto un  

preavviso orale, il quale è stato confermato, così da poter già ordinare il Pick-up. 

 

 
Immagine dimostrativa Toyota Hilux (fonte: autoscout24.ch)     Immagine dimostrativa Toyota Hilux (fonte: autoscout24.ch) 
 
Trattandosi di una spesa d’investimento che supera complessivamente la delega finanziaria del 

Municipio, spetta al Consiglio comunale approvare la presente spesa, in base all’art.13 cpv.1 let. e 

LOC. Spetta pure al Legislativo autorizzare l’acquisizione di beni comunali in base alla let. h dello 

stesso articolo. In entrambe i casi è prevista la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio 

comunale (11 voti). Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 

r i s o l v e r e: 
 

1. È concesso un credito complessivo di CHF 51'100.00 IVA compresa per l’acquisto in leasing su 
48 mesi di un furgone Pick-up (suddiviso in 472.90 CHF rata mensile e 47.85 CHF d’interesse); 

 
2. Il veicolo non è attivato a bilancio, ma bensì le rate vengono inserite nel C.E. 

 
3. Il bene verrà inserito nell’allegato al consuntivo. 

 
 

Per il Municipio 
 

Il Sindaco Il Segretario 
                Pozzi Andrea                                Negri Igor 


