Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3OI
i!

Mogodino, I ì novembre 2019
Risoluzione munícipole no. 139ó
di compelenzo delle Commissioni dellq Gestione

di un cred¡to d¡ CHF 20'000.00, per lo progettoz¡one
definilivo dello povimentozione e delle sotloslrutlure di Mo
Richiesto

Rocco
lri

Est,

o Mogodino Orgnono

l

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

:,

lnlroduzione

Vio Rocco Est o Mogodino Orgnono è uno strodo comunole o fondo cieco,
sterrolo, che serve uno decino di moppoli in porte giò edificoti, iscritto nel Piono
viorio quole strodo di servizio. Tutte le infroslrutlure d'urbonizzozione sono giò
presenti.
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Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere
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Ancor primo dell'oggregozione comunole, oll'olloro Municipio di Mogodino, ero
giunto uno richieslo do pqrte dei proprietori, qffinché si procedesse ollo
povimenlozione bituminoso dello strodo. Riconosciuto il bisogno di intervento, lo
povimentozione è stoto procroslinolo o seguito di prioritò differenliodottole nellq
politico d'inveslimento.
ln doto I I febbroio 2019, cinque proprietori di Vio Rocco Est hqnno rinnovoto lo
richieslo ol Municipio, rilevondo il cottivo stolo di conservqzione dello strodq e i
problemi di monutenzione che si rendono regolormente necessori o couso dellq
moncoto evocuozione delle ocque meteoriche e dopo ildisgelo.
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ll Municipio ritiene che, per un'equilò di lrottomento dei propri cittodini, questo
investimenlo non posso più essere procrostinoto,

ln doto 26 morzo 2019, rispondendo ollo cilolo petizione, il Municipio si è
impegnoto o sotloporte ol Consiglio comunole uno richieslo di credito per lo
progetlozione definilivo dello povimentozione slrodole, I'evocuozione delle
ocque meteoriche e uno verifico delle sottostrullure esislenti.

Conlrlbuli di mlgliorio

di un'opero d'urbqnizzozione porlicolore, il prelievo di contribuli di
migliorio non polrò essere inferiore ollo percentuole del 70% dello speso
delerminonte. ln ogni coso, sull'enlilò del prelievo di conlributi, il Consiglio
Ttotlondosi

comunole si pronuncerò qllo presenzo del progetlo definitivo, ol momento dello
concessione del credito di costruzione.
ll mondoto di progettozione

L'entitò del mondoto di progettozione, secondo i disposti dello Legge sulle
commesse pubbliche, permette di procedere o mondoto diretlo. Nel rispetlo di
un'equo rotozione di mondoti, per ollestire il presente Messoggio è slolo chiestq
un'otfertq di prevenlivo ollo Sludio d'ingegnerio Andreotli & Porners SA, di
Locorno. Le prestozioni otferte riguordono:
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Oggetto: povimenÍozione slrods in zono Lo Rocco

-

Mogodino/Orgnono
lmporto in CHF

Posizione

Contotti preliminori, rilievi con lqser sconner e
teodolite, secondo necessitò.

di

e eloborozione dello
convenzione di utilizzozione do condividere con
lo sede oppollonte.
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Progetlo

mossimo

Compresi:

moppole no. I ó22

RFD.

32

Progetto definitivo, con preventivo +/- l0%

33

Proceduro di outorizzozione/progetto di pubblicozione secondo L Slrode.
Prestozioni o

cofpo,

IVA escluso

l8'000.00
t'38ó.00

lvA.T.70/"

Arrotondqmenli

ór 4.00

Totqle preslozioni, IVA compreso

20'000.00

Soslenibilitò finonziorio

Per ossequiore i disposli dell'ort. 174 cpv. 4 LOC, per gli inveslimenti che
comportono uno speso netlo superiore ol l0% del gettito di imposto contonole
del Comune o l'000'000.00 CHF è obbligotorio indicore, nel relotivo MM, i criteri
di sostenibilitò finqnziorio.
Pur non rienlrqndo in questo

colegorio, questo speso d'investimento sorò inserito

nel Piono finqnziorio di

legisloturo;

lo

sostenibilitò

è gorontito in

outofinonziomenlo.
Allineomenlo olnuovo Piono contobile MCA2
Per lo progetlozione definitivo

dello povimentozione strqdole e delle sottostrutlure
o Mogodino Orgnono, sorò operto un opposito cespile.
L'investimento è ossegnoto ollo cotegoriq 1 429 "oltti investimenfi immoteriqli".

diVio Rocco

Est,

Per I'investimento è previsto uno duroto di utilizzo di 4 onni e un tqsso lineore
d'ommortomento pori ol 257o dell'investimento netlo. L'ommortomenlo sorò
eseguito lo primo voltq nell'onno diconsegno del progetto.

4

Visto quonto precede, richiqmoto I'offerto dettogliotq dello Studio d'ingegnerio
Andreotti & Pqrlners SA, del l2 ottobre 2019, depositoto presso I'Utficio tecnico
comunole e q disposizione dichi lq vorrò consultore, siete invilotio voler

deliberore

l. E' concesso un credito d¡ CHF 20'000.00, per lo progettozione definilivo dello
povimentozione e delle sottostrutlure diVio Rocco

o Mogodino Orgnono.
2. Lo progettozione dovrò iniziore enlro ¡l 3l.t 2.2021, penq lo perenzione del
credito.
Est,

3. L'investimento ondrò isciltto netconto investimenti nell'onno di reolizzo.

¡L MUNICIPIO

Tiziqno Ponti

