COMUNE DI AROGNO
Arogno, 23 febbraio 2012
Ris. Mun. 22.2.2012 n. 154

MM NO. 4/2012

FR. 9'111.-

QUALE

CONTRIBUTO COMUNALE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DI

2 TETTI

CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI

E 4 FINESTRE DELLE CAPANNE DEGLI ESPLORATORI.

Commissione d’esame: Commissione della gestione

Egregio Signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,

Premessa

La Sezione esploratori San Michele è certamente una delle realtà più importanti sul
nostro territorio.
Questa istituzione storica raggruppa i giovani tra gli 8 ed i 15 anni (lupetti ed
esploratori), ed anche oltre contando i pionieri (16-18 anni) ed i rover (oltre i 18
anni).
La Sezione San Michele copre un vasto territorio, che va da Melide, Bissone,
Maroggia, Melano e Rovio, oltre naturalmente ad Arogno dove c’è la sede.
Per potere proseguire la sua attività a fine 2005, la Sezione è divenuta proprietaria
della particella n. 1493 con un investimento di Fr. 30'000.00, sulla quale si trovano le
4 capanne nelle quali si svolgono le attività e che fungono pure da sede.

L’intervento ed il finanziamento
Queste capanne, in legno, iniziano però a sentire gli anni e si è reso necessario in
particolare un intervento di sostituzione del tetto e di 4 finestre di due costruzioni.
La spesa totale, ammontante a Fr. 14'111.-, è stata sussidiata dalla Regione Valle
di Muggio, Valmara e Salorino nella misura di Fr. 5'000.-. Sarebbe intenzione della
Sezione provvedere alla sostituzione dei rimanenti due tetti, ma problemi finanziari
impediscono al momento di provvedere all’esecuzione dei lavori.
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Per ovviare, almeno in parte, a queste difficoltà, e considerando anche i recenti
crediti concessi per costi di logistica ed altro ad altre società con il presente
messaggio ci pregiamo sottoporvi la proposta intesa a concedere un sussidio
comunale unico a sostegno degli interventi già effettuati, per un importo di Fr.
9'111.-, ossia per la parte di spesa non coperta dal contributo della RVM. Tale
proposta, per nostra volontà, è nata anche dal fatto che la struttura, quando
richiesta dall’istituto scolastico o per altre attività legate al paese, è sempre stata
messa a disposizione a titolo gratuito.

Conseguenze finanziarie
L'esiguo importo non comporta particolari conseguenze alle finanze comunali.

Procedura d’approvazione
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del
preavviso alla Commissione della Gestione. Per l’approvazione è necessaria la
maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, quindi di almeno 13 Consiglieri
(art. 61 cpv. 2 LOC).

Conclusioni
Vi ringraziamo per l’attenzione, restiamo a vostra disposizione qualora vi
occorressero e vi invitiamo a voler

decidere:

1.

all’Associazione Esploratori Sezione San Michele di Arogno è concesso un
sussidio unico di Fr. 9’111.- quale contributo al finanziamento del rifacimento
dei tetti e di 4 finestre di due capanne nella sede di Cazzaga;

2.

il credito è allibrato alla gestione investimenti (conto n. 440.565) e dovrà
essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012;

3.

l’investimento sarà inizialmente ammortizzato al tasso del 25%;

4.

il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo credito di finanziamento.

Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Corrado Sartori

Il Segretario
Alessandro Vanini
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