MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, gennaio 2012

Messaggio municipale no. 2012-02 concernente migliorie, adeguamenti / nuove
infrastrutture (interne ed esterne) presso il Centro Sportivo, e la relativa richiesta di un
credito di fr. 160'000.- IVA compresa

Al Consiglio Comunale di Bioggio
Signora Presidente
Signore e Signori Consiglieri comunali

Con il presente messaggio municipale vi si chiede la messa a disposizione di un credito necessario
ad alcuni interventi che reputiamo necessari presso il Centro Sportivo Ricreativo comunale.
Trattasi in particolare di migliorie, adeguamenti / nuove infrastrutture (interne ed esterne) che si
intende realizzare, atte a ottimizzare il confort e rispettivamente l’offerta agli utenti del Centro
Sportivo, e meglio così come da elenco qui di seguito:
Interventi interni allo stabile:
-

Adeguamento locale/infrastruttura cucina per utilizzo snack-bar che
prevede: fornitura e posa nuova cucina e forno elettrico professionale,
modulo friggitrice, nuovo tavolo armadiato in acciaio inox, nuovo
pensile con porte scorrevoli, nuova lavastoviglie professionale

-

fr.

17'000.--

Nuovo impianto di aspirazione spogliatoi

fr.

23’000.--

Nuove lampade-ventilatori (2x) per locale snack-bar

fr.

2’000.--

Totale (IVA inclusa)

fr.

42’000.--

Interventi esterni allo stabile:
-

Formazione di un posteggio per moto / biciclette (20 m x 3 m)

fr.

43'000.--

-

Fornitura e posa tenda sole (10 m x 3.25 m) + 4 ombrelloni (5 m x 5
m) area esterna snack-bar

fr.

40’000.--

-

Fornitura e posa (con relativa pavimentazione dura) di alcuni giochi
(tavolo ping-pong, gioco scacchi, tavolo calcio balilla) sul prato
antistante lo snack-bar

fr.

27’000.--

-

Completamento cartellonistica + segnaletica CSR

fr.

5’000.--

Totale (IVA inclusa)

fr.

115’000.--

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa)

fr.

157’000.--

Diversi + imprevisti (ca. 5%) + arrotondamenti

fr.

3'000.--

TOTALE COMPLESSIVO ARROTONDATO (IVA inclusa)

fr.

160’000.--
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Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, e tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il
lodevole Consiglio comunale a voler

decidere

1)

Al Municipio è concesso un credito complessivo di fr. 160'000.- IVA inclusa per tutti
quegli interventi di cui al presente messaggio municipale.

2)

Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del
Comune secondo i disposti della LOC.

3)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il
31.12.2013 o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di tutte le
decisioni inerenti l’oggetto.

Con stima e cordialità.

RM. no. 227/12 del 20 febbraio 2012
Municipale responsabile: D. Bianchi

Va per rapporto a:
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PR
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