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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la richiesta di un credito di CHF 15'660.00
per l’acquisto di un nuovo generatore di corrente per l’Alpe di Cava
del 18 settembre 2014

Egregio Signor Presidente,
Gentili signore ed egregi consiglieri patriziali,
pochi giorni dopo il carico dell’Alpe da parte dei Boggesi, il generatore di corrente con ormai al
suo attivo più di 11'000 ore di lavoro, ha smesso di funzionare.
Dopo il controllo presso la ditta Probst-Maveg per stabilire le cause del mancato funzionamento,
si è stabilito che, a causa di una perdita di potenza, il generatore non garantiva più i parametri di
uso richiesti.
Vista l’urgenza, l’Ufficio patriziale ha richiesto immediatamente alcune offerte per la sostituzione
dell’apparecchio. Tra le offerte pervenute la più vantaggiosa è stata quella presentata dalla ditta
Togni Elettromeccanica SA di Semione, per un importo di CHF 14'500.00 (IVA esclusa).
La ditta ha fornito un generatore a noleggio a costi di favore in attesa della conferma di acquisto
della nuova macchina.
L’Ufficio ritiene sia indispensabile e necessario poter disporre di un macchinario per poter
garantire la continuità a lungo termine della gestione dell’Alpe.
Proponiamo pertanto l’acquisto di un nuovo generatore che presenta i seguenti dati tecnici:
Potenza continua:
Potenza d’emergenza
Motore:
Costruttore
Tipo
Cilindri/Cilindrata
Consumo
Giri al minuto

KVA 30-24 Kv
KVA 33-26.4 Kv
Diesel 4 tempi, raffreddato ad olio
Deutz
F4M2011F
4/3.11 lt
6.6 lt/ora a pieno regime
1500

Visto quanto sopra esposto, l’Ufficio patriziale resta a disposizione per eventuali informazioni al
riguardo e vi invita ad approvare il messaggio e a votare l’annesso disegno di decreto.

Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè

PATRIZIATO DI BIASCA

(disegno)

Decreto
credito CHF 15’660.00 acquisto nuovo generatore di corrente Alpe di Cava

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 13/2014 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione della gestione;

d e c r e t a:

Art. 1:

E’ concesso un credito di CHF 15'660.00 per l’acquisto di un nuovo
generatore di corrente per l’Alpe di Cava.

Art. 2:

Eventuali sussidi andranno a degrado della spesa.

Art. 3:

Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del Patriziato di Biasca.

