Risoluzione municipale no. 212
del 25 febbraio 2008

Paradiso, 28 febbraio 2008
a10mmc:PA

Dicastero Territorio

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1610/2008 accompagnante la richiesta di un credito di Fr. 70'000.--,
IVA inclusa, per l’acquisto di un autoveicolo da lavoro in dotazione alla
squadra esterna UTC
All'Onorando Consiglio Comunale,
On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
A) Premessa
Il veicolo attualmente in dotazione alla squadra giardinieri, Renault B90 Turbo Speeder, è
stato richiamato recentemente al collaudo. Dopo una prima valutazione esperita dal
nostro responsabile dei veicoli in seno alla squadra esterna UTC, gli interventi da
apportare al veicolo sopraccitato risultano abbastanza importanti, considerando la prima
messa in circolazione del mezzo che risale al 1992.
Le usuali riparazioni da apportare a tale veicolo, come l’ordinaria manutenzione dei vari
componenti e il consumo degli stessi, implica quasi regolarmente costi abbastanza elevati,
data anche la difficile reperibilità dei pezzi specifici.
Avendo oramai già superato da qualche tempo i 10 anni dalla prima messa in
circolazione, il veicolo deve presentarsi ogni 2 anni al collaudo, implicando una costante
ed accurata manutenzione.
Dobbiamo anche considerare che le caratteristiche di un veicolo del genere, sempre più
difficilmente soddisfano le direttive federali inerenti i codici d’inquinamento. In questo
senso il nuovo veicolo dovrà rispettare i parametri Euro 4.
Considerando le continue onerose riparazioni, l’età del veicolo, e la difficoltà nel reperire i
pezzi di ricambio, riteniamo opportuno provvedere alla messa fuori circolazione del mezzo
di trasporto e quindi all’acquisto di un veicolo più moderno, che si attenga alle particolari
esigenze tecniche elencata qui di seguito.
Il veicolo è utilizzato attualmente per il trasporto degli scarti vegetali provenienti dalle
proprietà comunali.

B) Caratteristiche tecniche del nuovo veicolo
Le principali caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la valutazione del nuovo
veicolo, a seguito del preavviso redatto dal nostro capo meccanico, sono le seguenti:
o Peso complessivi

3'500 Kg (patente B);

o Carico utile minimo

1'100 Kg;

o Potenza minima

90 KW (CV 122);

o Ruote

asse posteriore gemellato, differenziale;
autobloccante o sistema equivalente;

o Comando distribuzione valvole

possibilmente a catena;

o Posti a sedere

3;

o Freno

freno a motore;

o Porta attrezzi

cassettiera porta-attrezzi in acciaio inox,
serratura a chiave, fine corsa sportello,
dimensioni minime cm 40x60x40;

o Faro girevole

tipo modello marca Hella 2RL 007 337021;

o Gancio di traino

con spina elettrica a 7 poli;

o Ponte ribaltabile
alluminio,

ponte completamente ribaltabile su 3 lati in
serrature tipo PWP, fabbricazione
svizzera;

o Sponde

sponda anteriore e 3 sovra-sponde
zincate, rete elettro-saldata, laterali e
posteriore smontabili, scalino su sponda
posteriore, sulla sponda anteriore
traversa
porta-pali con ganci laterali pieghevoli;

o Codice inquinamento

almeno EURO 4, filtro antiparticolato;

o Colore

bianco.

L’investimento relativo all’acquisto di un autofurgone completo di ponte ribaltabile
ammonta indicativamente a Fr. 70'000.-, IVA inclusa, che verrà completamente finanziato
con mezzi liquidi.
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In considerazione di quanto sopra vi invitiamo a voler risolvere:

risolvere

1.

È concesso un credito di Fr. 70'000.-, IVA inclusa, per l’acquisto di un autofurgone
completo a beneficio degli operai della squadra esterna dell’Ufficio Tecnico
Comunale;

2.

Il credito sarà caricato al conto investimenti nella relativa voce di competenza ed
ammortizzato a norma di LOC;

3.

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2008.

Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Per esame e rapporto:
Gestione

Opere
Pubbliche

Petizioni

•
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