
MESSAGGIO MUNICIPALE N.  134/10  CHIEDENTE LA RATIFICA DEL SORPASSO DI 
FR. 23'185.-  DEL CREDITO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
DELLA SISTEMAZIONE STRADALE LEONTICA-NARA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Egregi signori, 
residente e consiglieri,  
 
Con il MM 104/09 vi abbiamo chiesto un credito di fr. 170'000.- per l’allestimento del progetto 
definitivo della strada Leontica-Nara e, a lavori quasi conclusi, chiediamo la ratifica del maggior 
costo di fr. 23'185.- verificatosi rispetto a quanto concesso. In effetti non si tratta di un vero e 
proprio sorpasso ma di un anticipo di prestazioni comunque previste in quanto, d’accordo con gli 
uffici cantonali preposti al sussidiamento e con i quali coordiniamo le procedure burocratiche, 
abbiamo anticipato nei mesi invernali  la messa a concorso delle opere da impresario e di fornitura 
blocchi. I costi di queste procedure sarebbero altrimenti stati integrati nella richiesta per il credito di 
costruzione (MM 135/10). 
Questa maggior spesa è composta da: 
 
a) fr. 11'400.- (IVA comp.) per l’avvenuta estensione del mandato di progettazione fino alla fase di 
    messa a concorso, in modo da essere pronti per le delibere e per l’inizio dei lavori nella prima- 
    vera prossima,  appena il Gran Consiglio avrà stanziato i sussidi cantonali; 
b) fr. 15'000.- (IVA comp.) per l’esecuzione di carotaggi per l’analisi del terreno ordinata ad una 
    ditta specializzata in quanto per l’allestimento degli atti di appalto riferiti alla sistemazione della 
    pavimentazione è necessario conoscere la composizione del sottofondo stradale; 
c) non si è per contro eseguita l’ispezione TV della canalizzazione del monte Fopa, avendo potuto 
    far capo all’ispezione eseguita nel 2002;   
 
In sintesi quindi la situazione finale è la seguente: 
 

 MM 104/09 Consuntivo Differenze 
Rilievo topografico globale 17'000.-- 16'785.-- - 215.-- 
Ispezione TV 3'000.-- 0.-- - 3'000.-- 
Progetto e preventivo (+appalti) 150'000.-- 161'400.- + 11'400.-- 
Analisi del sottofondo 0.-- 15'000.- + 15'000.-- 
Totali 170'000.-- 193'185.-- 23'185.-- 

 
Visto che ci troviamo a dover programmare dei lavori sulle strade di alta montagna dove i periodi di 
lavoro sono ristretti, crediamo che il fatto di aver anticipato le procedure amministrative possa 
incontrare il vostro favore. 
Vi invitiamo quindi a voler ratificare questo sorpasso di credito 
 

d e l i b e r a n d o : 
 
1. viene ratificato il sorpasso di credito di fr. 23'185.-  sul credito concesso per la progettazione 
    della strada Leontica-Nara. 
 
 
Con la massima stima.     Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
Acquarossa, 8 novembre 2010 
 


