
 

1 di 1 
 

    
 
 
 
PER IL GRUPPO LDI: 
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VIA SAN PROVINO 3L      6826 Riva San Vitale, 
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ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 09.07.2018 
 
 
 
MM 01-18 inerente la richiesta di un credito d’investimento suppletorio di Fr. 175'000.00 (art. 168 
LOC) a copertura della maggior spesa sostenuta per disporre di un progetto e di un preventivo 
definitivi e approvati per il restauro e il risanamento degli edifici della Scuola elementare 
 
 
Sig. (Sig.ra) Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 01-18, concernente la richiesta di un credito 
d’investimento suppletorio di Fr. 175'000.00 (art. 168 LOC) a copertura della maggior spesa sostenuta per 
disporre di un progetto e di un preventivo definitivi e approvati per il restauro e il risanamento degli edifici della 
Scuola elementare. 
 
La situazione originaria prevedeva la concessione di un credito di CHF 400'000.00 al fine di ottenere un 
preventivo sostenibile per la ristrutturazione della Scuola elementare, Scuola dell’infanzia e della Palestra. Allo 
stato attuale, pur capendo i motivi alla base del maggior fabbisogno finanziario, il nostro Comune si troverà ad 
aver pagato un totale di CHF 575'000.00 a fronte della presenza di un preventivo definitivo per la sola Scuola 
elementare. 
 
L’art. 168 LOC indica che la richiesta del credito suppletorio deve essere sottoposta non appena il sorpasso 
diventa prevedibile. Dall’analisi del Messaggio Municipale rileviamo come la richiesta di concessione del credito 
d’investimento supplementare venga invece fatta a lavori già svolti, anche se non pagati. Questo modo di 
procedere, qualora il credito d’investimento suppletorio non venisse concesso, potrebbe quindi esporre il Comune 
a delle cause civili.  
 
Riteniamo che questo dossier, in valutazione ormai da molti anni, debba trovare il modo di sbloccarsi al più 
presto, valutando anche la possibilità di pubblicare un bando di concorso in cui i mandati sono subordinati 
all’ottenimento dei sussidi cantonali e federali. In questo modo ci si potrebbe “portare avanti”, senza bisogno di 
aspettare per forza di cose l’entità del sussidio federale. 
 
In conclusione il nostro Gruppo, pur non condividendo la tempistica con cui la richiesta viene sottoposta, 
preavvisa favorevolmente il precitato credito suppletorio. 
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Mauro Stocker. 
 
 


