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011.5.2 Interpellanza Albisetti del 26.02.2015
3385 del 9 marzo 2015

Franco Albisetti
Via Posgésa 27
6984 Pura

Pura, 12 marzo 2015
Risposta alla sua interpellanza del 26.02.2015
Egregio signor Albisetti,
con la presente ci riferiamo alla sua interpellanza del 26 febbraio 2015 inerente la realizzazione del
marciapiede Posgésa/Strada Cantonale.
Anzitutto è bene premettere che essendo lei confinante con l’opera in questione, nonché contribuente
(rientra infatti nel perimetro dei contributi di miglioria), si presenta un problema di collisione d’interessi. Di
conseguenza nel presente scritto il Municipio si limiterà a risponderle solo per quanto attiene al sorpasso di
credito in maniera generale, indicandole come il Municipio ha interpretato ed applicato l’art.168 LOC.
Prima di entrare nel merito dei costi dell’opera, riportiamo un estratto dell’art.168 cpv. 2 LOC, che recita:
Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario
e superiore a fr. 20’000.--. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme
previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.
Il Consiglio comunale verso la fine del 2011 ha approvato un credito lordo indicizzato di Fr.148'000.- per la
realizzazione del marciapiede in via Posgésa e Strada Cantonale. Dopo aver realizzato la prima parte
dell’opera sua via Posgésa, i lavori si sono fermati a causa di un contrattempo dovuto alle procedure di
esproprio del mappale 540 RFD. Ritenuto che i costi di costruzione si sono rivelati molto inferiori rispetto a
quanto preventivato, il Municipio ha deciso di continuare l’opera malgrado i maggiori costi per gli espropri,
considerato inoltre che il costo complessivo di realizzazione, al netto dei sussidi e dei contributi di miglioria,
si sarebbe attestato attorno ai Fr.92'400.-.
È comunque vero che il sorpasso di credito va calcolato tenendo conto dei costi lordi, senza sussidi e
contributi. Nel caso specifico i costi totali ammontano a Fr.167'778.75, ovvero Fr.14'791.29 franchi in più
rispetto al credito indicizzato di Fr.152'987 (indice ottobre 2011 = 127.6, indice ottobre 2014 = 131.9). Per
tanto il superamento dei costi è inferiore al 10% ed in ogni caso è inferiore alla soglia di Fr.20'000.- , che si
consideri o meno l’adeguamento all’indice dei prezzi di costruzione nel genio civile.

In conclusione, non sono dati gli estremi per l’obbligo di richiedere un credito suppletorio ai sensi
dell’art.168 cpv. 2 LOC.
Con la massima stima,

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Andrea Sciolli

ERRATA CORRIGE:
Gli indici dei prezzi di costruzione per il settore del Genio civile nella regione Ticino sono i seguenti:
Fonte: Ufficio Federale di Statistica, Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni - Evoluzione dei prezzi della
costruzione.
Ottobre 2011: 152.7
Ottobre 2014: 154.6
Il credito di Fr.148'000.- è quindi passato a Fr.149'841.52
Di conseguenza il superamento di credito è stato di Fr.17'937.23, pari al 11.97% del credito.
Si tratta comunque di un importo inferiore alla soglia di Fr.20'000.-, a partire dalla quale è necessaria la
presentazione di un messaggio municipale per la richiesta di un credito suppletorio.

