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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 361
CREDITO QUADRO 2022 - 2026
Fr. 500'000.—
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E SOTTOSTRUTTURE

Signor presidente,
Signore consigliere e signori consiglieri,
nel corso degli ultimi vent’anni per la quinta volta il municipio sottopone al legislativo la richiesta di
un credito quadro per la manutenzione straordinaria delle strade e delle sottostrutture. Suddetto
credito è pensato per poter far fronte a situazioni di intervento impreviste nelle quali da un lato la
tempistica degli interventi non può essere pianificata o influenzata dal Comune e dall’altro lato non
sono presenti gli estremi per invocare un intervento in regime di urgenza.
Un esempio classico sono degli interventi legati alle possibilità di risparmio ed ai minori disagi per
la popolazione residente in zona se dei lavori comunali possono essere eseguiti in concomitanza
agli interventi fatti dalle aziende di servizio sulle loro strutture.
Resoconto del credito quadro precedente
Il credito quadro di 500'000 franchi concesso dal consiglio comunale il 16 dicembre 2016 che sta
giungendo alla sua scadenza è stato unicamente attivato nel 2017 per la sostituzione della
condotta dell’acqua potabile dalla Rotonda delle Quattro strade in direzione di Porza. Lavoro
eseguito in collaborazione con le AIL SA che hanno posato la nuova condotta del gas lungo il
marciapiede di via Cantonale e che ha comportato per il comune una spesa di fr. 71'197.90.
Negli anni successivi il credito è rimasto inutilizzato a dimostrazione di come l’esecutivo ricorra a
questo strumento esclusivamente quando le possibilità di agire in delega o seguendo il normale
iter previsto per la richiesta di un credito non sono date.
Richiesta del nuovo credito
Premesso che su qualsiasi utilizzo del credito concesso verrà data puntuale informazione
nell’ambito del consuntivo di riferimento il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a
voler risolvere:
a) E’ concesso un credito quadro di fr. 500'000.— per la sistemazione e la manutenzione
straordinaria della rete stradale comunale e delle sottostrutture per il periodo 2022-2026.
b) I lavori dovranno essere di natura straordinaria e dati dalla necessità di agire tempestivamente.
c) Il municipio è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti d’impegno.
d) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune.
e) Le opere saranno ammortizzate secondo i disposti dell’articolo 17 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
f) Il credito ha una validità di cinque anni.
Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

Valerio Soldini

RM 26.10.2021
Trasmesso per esame e rapporto alla commissione della gestione

