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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 343/22 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 90'000.- PER 
LA SOSTITUZIONE DEI BANCHI E DELLE SEDIE DELLE SCUOLE ELEMENTARI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Signora Presidente, 
signore e signori consiglieri, 
 
lo stabile scolastico di Acquarossa ha ormai 45 anni e, fatta eccezione per l’allacciamento alla rete 
di teleriscaldamento, non ha mai subito migliorie rilevanti. Anche l’inventario è ancora quello origi-
nale e, in particolare i banchi e le sedie, iniziano a mostrare i segni dell’usura. 
 
Come già indicatovi nel piano finanziario, il risanamento globale dell’edificio già valutato negli 
scorsi anni, il cui investimento è comunque impegnativo, ha dovuto essere posticipato nel tempo 
perché la priorità andava data ad altri investimenti.  
 
Avevano comunque indicato che almeno il mobilio andava sostituito e per questo vi sottoponiamo 
la richiesta di un credito per la sostituzione dei tavoli e delle sedie (100 pz). 
L’importo indicatovi nel PF era di 60'000 e si basava su una stima di grande massima mentre ora 
la richiesta si basa su un’offerta di fr. 81'243.- (IVA comp) della ditta Dick&Figli – Lugano che è 
risultata migliore della concorrenza.  
 
Il mobilio preventivato (banchi singoli e sedie) rispondono alle nuove esigenze pedagogico-didat-
tiche di una scuola dinamica e flessibile nell’organizzazione spaziale in funzione delle attività 
proposte. Lo stesso mobilio è stato acquistato un anno fa per la sede SE di Blenio e si sta dimo-
strando un’ottima scelta sia per qualità che per funzionalità. 
 
Visto che l’economia europea è instabile sia a seguito della pandemia che a seguito della guerra, i 
prezzi sono molto incerti e ritenuto che le offerte hanno una validità di soli 30 giorni, il Municipio 
ritiene opportuno aggiungere una riserva del 10% all’importo offerto in modo da far fronte ad 
eventuali rincari imprevisti. 
 
 
Per questo motivo vi invitiamo a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di franchi 90'000.- per la sostituzione dei banchi e delle sedie delle scuole 
    elementari; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2024 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
        Per il Municipio 
 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
Commissione preposta all’esame del MM   
- Gestione 
 
Acquarossa, 28 ottobre 2022 


