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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2016                                Trattanda no. 11 

 
Credito di fr. 49'000.— per l’acquisto di un veicolo per la squadra esterna  
  
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 

 

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione la richiesta di 
un credito di fr. 49'000.— per l’acquisto di un veicolo (furgone) da mettere a disposizione della 
squadra esterna dell’ufficio tecnico, in sostituzione dell’attuale veicolo “Gasolone”. La precarietà 
dell’attuale veicolo necessita sempre più spesso di grossi interventi di manutenzione. La ditta 
fornitrice del veicolo, acquistato nel 2004 dall’allora Comune di Aquila, non esiste più e la 
reperibilità dei pezzi di ricambio è assai complicata ed onerosa, pertanto riteniamo che i continui 
interventi di manutenzione non siano più economicamente sostenibili. Lo stesso sarà ripreso dal 
fornitore dove acquisteremo il nuovo veicolo per l’importo di ca. fr. 4'500.—.  
Il Municipio è convinto della necessità di mettere a disposizione degli incaricati del servizio esterno 
dei veicoli idonei e attuali, in modo da svolgere le diverse attività a loro affidate in modo efficiente e 
sicuro. La dotazione attuale di veicoli è sufficiente ma non può essere diminuita. In considerazione 
dei prezzi di mercato e dei tassi applicati sono state scartate le opzioni di un veicolo d’occasione o 
da reperire tramite leasing. Dopo attenta valutazione di alcuni modelli in circolazione sul mercato, 
si è deciso di acquistare un furgone nuovo tipo VW T6. La scelta è stata dettata dalla necessità di 
avere un veicolo supplementare dotato di trazione integrale complementare al restante parco 
veicoli comunale. Qui di seguito alcune caratteristiche del veicolo. 
• Marca: VW T6 Cabina semplice a tre posti – Champion 
• Colore:  Bianco 
• Motore:  2000ccm 140cv/103kW 4 cilindri TDI – Euro 6 
• Cambio: 6-marce Manuale Trazione integrale 
• Accessori: Ponte ribaltabile trilaterale 
  Aumento portata per peso totale a 3500kg 
  Dispositivo di traino 

In conclusione il Municipio invita quindi il Consiglio comunale a voler approvare il presente 
messaggio ed a voler 

risolvere: 
1. È concesso un credito lordo di fr. 49’000.— per l’acquisto di un veicolo per la squadra esterna. 
2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti ed attivato a bilancio. 
3. Il credito decadrà se non verrà utilizzato entro 2 anni dalla crescita in giudicato della presente 

decisione. 
Con stima. 

 
 Olivone, 20 giugno 2016   

 

Commissioni preposte: GESTIONE      
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