Melide, 25 settembre 2020

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 1269
Richiesta di un credito di CHF 76'947.45 quale rimborso delle quote di noleggio
rimanenti per le infrastrutture d'illuminazione pubblica

Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali
con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito
per l’estinzione del debito nei confronti delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA,
mediante un unico versamento, delle quote degli impianti di illuminazione pubblica
attualmente a noleggio.
PREMESSA
Il nuovo Mandato prestazioni illuminazione Pubblica (IP) sottoscritto in data
18.01.2019 e approvato dal Consiglio Comunale il 27.08.2018 (MM 1224), non include
più, per gli impianti di illuminazione pubblica, la possibilità di noleggio previsto nel
vecchio mandato (art. 12.3).
Conseguentemente, le quote di noleggio per i lavori eseguiti in passato, e per i quali si
era optato per questa soluzione, dovranno essere saldate mediante un unico versamento.
INFRASTRUTTURE A NOLEGGIO

Noleggi in corso

inizio

fine

CHF/anno

Quartiere LED (Melide alta)
Via agli Orti

2014
2014

2038
2038

4'671.80
70.90

Scalinata Melide-Carona

2014

2038

59.60

TOTALE (IVA esclusa)

4'802.30

SITUAZIONE ECONOMICA
(Importi IVA esclusa)

Ad oggi sono stati fatturati, e saldati, i noleggi dal 2014 al 2018 (5 anni). Le quote
mancanti ad estinzione del debito sono quindi 20.
Quote mancanti

4'802.30 CHF/anno x 20 anni

Capitale determinato dalle AIL SA (per le 20 rate rimanenti)
Minor onere su 20 anni

CHF

96'046.00

CHF
CHF

71'446.10
-24'559.90

Il capitale determinato per le 20 rate rimanenti (conversione delle quote di noleggio in
un importo unico) è inferiore in quanto la quota su 25 anni prevedeva un tasso di
interesse del 3%.
TEMPISTICA
AIL SA propone due modalità di rimborso:
►
►

pagamento unico ad estinzione del debito;
pagamento dilazionato in un periodo temporale di 5 anni al massimo.

Il Municipio ha optato per la prima soluzione, così da evitare ulteriori costi derivanti
dall’applicazione di un tasso di interesse.
L’importo dovuto alle AIL SA, comprendente l’IVA al 7.7%, oggetto della presente
richiesta, è pertanto determinato in CHF 76'947.45 (CHF 71'446.10 + 5'501.35).

Sulla base delle considerazioni esposte, previo esame della presente richiesta da parte
delle Commissioni permanenti preposte, vi invitiamo a voler risolvere:
1.
2.

3.

al Municipio è concesso un credito di CHF 76'947.45 quale rimborso delle quote
di noleggio rimanenti per le infrastrutture di illuminazione pubblica;
la spesa sarà iscritta nel conto degli investimenti e fra i beni amministrativi del
Comune, e sarà ammortizzato secondo quanto prescritto dalla LOC e dai relativi
Regolamenti;
il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, decade se non viene utilizzato entro
il 31 dicembre 2021.

Con distinta stima.

Per il Municipio:
Il Sindaco
Angelo Geninazzi

Per esame e rapporto:
Commissione della gestione
Commissione delle opere pubbliche
Commissione delle petizioni
RM 1011 – 28.09.2020

Il Segretario
Alfio Vananti

