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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione dei conti n. 501.19 e 661.18 per la
realizzazione del tratto di sentiero Pro Dint - Leggiuno
del 16 aprile 2012

Egregio signor Presidente,
signori consiglieri patriziali,
di seguito vi presentiamo la situazione finale riguardante la realizzazione del nuovo tratto di
sentiero tra Pro Dint e Leggiuno, messaggi votati dal Consiglio patriziale il 13 luglio 2009
(credito di progettazione) e il 22 giugno 2010.
L’opera è stata realizzata conformemente al progetto e collaudata il 20 ottobre 2010.
Il protocollo di collaudo elaborato dall’ingegnere progettista conferma che “dopo l’esame, l’opera
è ritenuta esente da difetti e collaudata ai sensi dell’art. 159 della norma SIA 118”.

La situazione finale si presenta come segue:
Credito votato complessivo
Totale spesa

CHF
CHF

165'000.00
182'949.10

Differenza (maggior spesa)

CHF

17'949.10

Ricordiamo che l’intervento è stato sussidiato nella misura del 50% dal Cantone e questo dopo
lunghe trattative. L’ammontare del sussidio, ripartito tra la Sezione Agricoltura e l’Ufficio
infrastrutture dei trasporti, è stato calcolato sul preventivo presentato.
Per questa opera sono stati versati i seguenti contributi:
 Sezione della mobilità
 Sezione dell’agricoltura

CHF
CHF

49'100.00
33'400.00

TOTALE CONTRIBUTI

CHF

82'500.00

I costi netti a carico del Patriziato ammontano a CHF 100'449.10.
La maggior spesa di CHF 17'949.10 (11% circa) rispetto al preventivo risulta comunque
abbastanza contenuta se si pensa anche alla zona d’intervento. I maggiori costi sono dovuti
all’esecuzione della passerella pedonale, non prevista, alla sistemazione di un danno sul
sentiero esistente e ai lavori supplementari di taglio e lavorazione degli alberi a monte della
passerella che hanno portato all’aumento della durata del cantiere con un conseguente maggior
impegno per la direzione lavori di circa 3 settimane.
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Restando a disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo ad approvare la liquidazione
finale dell’investimento come pure a concedere il credito corrispondente al sorpasso registrato.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Mario Tatti

Tiziana Rè
(disegno)
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Decreto
liquidazione credito progetto sentiero Pro Dint - Leggiuno e concessione del credito relativo al
sorpasso di spesa di CHF 17'949.10

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 1/2012 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle gestione;

d e c r e t a :

Art. 1:

E’ approvata la liquidazione finale riguardante la realizzazione del tratto di
sentiero Prodint - Leggiuno per un totale a consuntivo di CHF 182'949.10 – conto
n. 501.19.

Art. 2:

E’ concesso un credito di CHF 17'949.10, corrispondente al sorpasso di spesa
rispetto al credito votato (CP 13.07.2009 e 22.6.2010; MP 11/2009 e MP 3/2010).

Art. 3:

E’ pure approvata la liquidazione del conto investimento entrate n. 661.18,
“sussidi e contributi per sentiero Pro Dint - Leggiuno” di CHF 82'500.00.
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