
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 171/11 CHIEDENTE LA RATIFICA DI UN SORPASSO DI SPESA 
DI FRANCHI 29'525.- VERIFICATOSI CON L’ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO DELLE 
CANALIZZAZIONI COMUNALI DI PRUGIASCO AL COLLETTORE CONSORTILE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori 
Presidente e consiglieri, 
sulla base del MM 128/10 il Consiglio comunale ha concesso un credito di franchi 70'000.- per 
l’esecuzione del collegamento delle canalizzazioni a sistema misto di Prugiasco al collettore 
consortile. L’esecuzione dei lavori  si è conclusa nel corso del mese di ottobre e dalle liquidazioni è 
emerso un sorpasso del credito concesso di franchi 29'525.- . 
 
La situazione finale risulta pertanto essere la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I motivi che stanno alla base di questa maggiore spesa sono stati indicati nel rapporto finale del 
progettista e sono così riassumibili (senza IVA): 
- 14'066.- : posa condotta di scarico delle acque stradali sfruttando lo scavo previsto (72 ml) 
       con formazione di 4 pozzetti di raccolta. ciò ha comportato un aumento della sezione di 
       scavo e del bauletto in beton 
-   3'067.- : a seguito dell’aumento della sezione di scavo, rifacimento del sottofondo e della 
       pavimentazione stradale su tutta la larghezza della strada comunale e non solo sulla 
       sezione di scavo inizialmente prevista 
-   5'535.- : sostituzione vecchia condotta e pozzetto di ispezione dello scarico della vasca  
-   2'275.- : aumento di 7 ml della condotta acque luride a causa delle sottostrutture preesistenti 
        e non note nel loro esatto tracciato 
 
 
Sulla base di queste considerazioni invitiamo il Consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è ratificato il sorpasso di spesa di franchi 29'525.- per le opere di collegamento delle 
    canalizzazioni comunali di Prugiasco al collettore consortile. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
Acquarossa, 19 dicembre 2011 

Parti d’opera Preventivo Consuntivo 
   

Opere da capomastro 44'750.- 75'391.- 
Imprevisti (10%) 4'500.- 1'895.- 
Progetto e DL 15'200.- 14'867.- 
IVA 7.6%  8%  4'900.- 7'372.- 
Arrotondamento 650.- -.-- 
Totale 70’000.- 99'525.- 
Sussidi TI 40% (stima) -  28'000.- 32'800.- 
Invest. netto 42'000.- 66'725.- 


