MUNICIPIO di MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 2166
concernente la concessione del credito complessivo di fr. 97'500.00 per le spese
di investimento del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED)
concernenti tre Messaggi consortili N. 14 – 18 - 19

Onorando
Consiglio comunale
6900 M a s s a g n o

Ris. Mun. 31.1.2011

Massagno, 2 febbraio 2011 DF

Signori Presidente e Consiglieri,
il CDALED sottopone ai Comuni facenti parte del Consorzio le richiesta per il credito relativi a 3
messaggi consortili:
1. M. cons. 14 concernente il progetto per il risanamento di condotte consortili situate nei
comuni di Sigirino - Capriasca - Torricella-Taverne - Bedano.
Il costo complessivo ammonta a fr. 450'000.00 e la nostra quotaparte al tasso del
5.613% è pari a fr. 25'300.00
2. M. cons. 18 concernente l’acquisto di un camion scarrabile 5 assi e di un carrello per
benne.
Il costo complessivo ammonta a fr. 440'000.00 e la nostra quotaparte al tasso del
5.613% è pari a fr. 24’700.00
3. M. cons. 19 concernente il credito di costruzione di fr. 2'558'000.00 per il risanamento di
condotte consortili situate nei Comuni di Rivera – Camignolo - Mezzovico
Il costo complessivo ammonta a fr. 2'558'000.00 a cui viene dedotto il prelievo dal fondo
“credito di risanamento (malus) di fr. 1'712'485.00 e la nostra quotaparte al tasso del
5.613% è applicato sul costo residuo di fr. 845'515.00, pari a fr. 47'500.00
Circa gli aspetti tecnici indicati dalla Delegazione Consortile e le spiegazioni di dettaglio
figurano sui tre messaggi consortili allegati e sulla relativa documentazione.
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Anche per questi crediti siamo in presenza di richieste di acconto, pertanto ulteriori acconti ed il
saldo saranno versati al momento della fatturazione; di conseguenza viene richiesto al
Consiglio comunale il credito quadro complessivo per evitare l’emissione di ulteriori messaggi
per il medesimo oggetto.
Mettiamo a disposizione la documentazione pervenuta per eventuali ragguagli o complementi
d’informazione che dovessero rendersi necessari.
Sulla base delle considerazioni esposte vi invitiamo a voler
r i s o l v e r e:
•

è accordato un credito complessivo di fr. 97'500.00 per le spese di investimento del
Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) concernenti tre Messaggi
consortili N. 14 – 18 - 19

•

scadenza al 31.12.2016, ammortamento a norma di LOC.

Con ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Allegati:
- messaggi consortili 14 – 18 - 19
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