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MESSAGGIO DELL’UFFICIO PATRIZIALE
Al Consiglio patriziale concernente la liquidazione del credito per i lavori di sistemazione
della pista agricola Scengio-Cava e sentierione Fond Cava-Sceng d Zora
del 26 aprile 2017

Egregio signor Presidente,
gentili signore ed egregi signori consiglieri,
il Consiglio patriziale del 14 aprile 2008 ha concesso un credito di CHF 1'930'000.00 per le
opere di sistemazione della pista agricola Sceng-Cava e del sentierone Fond Cava-Sceng d
Zora.
In data 8 giugno 2009 il Consiglio patriziale ha approvato un credito supplementare per la
maggior spesa di CHF 232'000.00 a seguito dell'aggiornamento del preventivo dovuto a rincari
e opere non previste.
Il credito complessivo votato ammonta a CHF 2'162'000.00.
Il consuntivo finale dell'opera ammonta a CHF 2'287'585.80.

Di seguito presentiamo uno specchietto riassuntivo:
Totale investimento

CHF

2'287'585.80

./. crediti votati

CHF

2'162'000.00

Maggior costo dell’investimento (+5.8%)

CHF

125'585.80

In deduzione alle spese d’investimento sono registrati i sussidi e i contributi ricevuti:


Sussidi Federali e Cantonali

CHF

1'911'058.00



Contributi Patronati Coop e Comuni di montagna

CHF

241'215.00

TOTALE ENTRATE

CHF

2'152'273.00

Di conseguenza l’onere netto d’investimento a carico del Patriziato ammonta a CHF 135'312.80.
Il consuntivo finale dell'opera si presenta come segue:
Impresario costruttore
(di cui per sentierone Fond Cava
Sceng d Zora CHF 67'702.30
e per recupero pascoli Sceng CHF
68'377.75)
Stabilizzazione e canalette
Microrivestimento

687'698.10

597'431.45
493'502.90
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Idrosemina
Provini IMM
Drenaggi (impr. costr.)
Spese diverse
Onorario
Premio assicurazione (Bauwesen)
Rincari
2007-2008
2008-2009
Totale
Recupero pascolo Sceng (Vall Alta)
Conto inv. n. 501.18
Totale consuntivo finale

61'638.65
1'140.45
250'000.00
1'262.85
212'350.00
4'542.50
46'396.65
2'355'963.25
-68'377.75
2'287'585.80

Specifichiamo che l'importo di CHF 68'377.75 dedotto dal totale corrisponde al costo totale
dell'investimento relativo al recupero pascolo sull'Alpe di Sceng (Vall Alta) per il quale è stato
aperto un conto investimenti separato (cto n. 501.18) per motivi contabili. Questo conto è già
stato liquidato nel 2015.
Nel totale è incluso un importo di CHF 15'000.00 corrispondente alle canalette "tipo Ghisla"
ritirate dal Patriziato.
La maggior spesa è giustificata in quanto si è dovuto:








costruire un muro di controriva al KM 3.400 ca- lungo 75 ml e alto 2.30 ml. con canaletta
ai piedi per l'evacuazione delle acque;
eseguire maggiori opere per l'evacuazione delle acque specialmente nella parte alta
della strada;
rimuovere un maggior quantitativo di roccia e asportare un maggior quantitativo di
materiale frantumato sulla superficie stradale;
rifare la semina per la parte alta in quanto la prima stesura è stata vanificata dalle
intemperie del 2008 arrivate subito dopo;
eseguire il sentierone per vacche che porta al pascolo Partigheresc (circa 300 ml.)
stoccare in cinque punti lungo la pista materiale frantumato quale riserva per la
manutenzioni futura (circa 500 mc);
riconoscere i rincari interventi essendo il contratto del 2007 e i lavori eseguiti nel 2008 e
nel 2009

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio patriziale, sempre a vostra completa disposizione per
eventuali ulteriori chiarimenti in merito, vi invita a voler liquidare l’investimento, votando
l’annesso disegno di decreto.
Per l’Ufficio patriziale:
Il Presidente:

la segretaria:

Elio Rè

Tiziana Rè
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(disegno)

Decreto
Liquidazione credito sistemazione pista agricola Sceng-Cava e sentierone

IL CONSIGLIO PATRIZIALE DI BIASCA




Visto il messaggio n. 5/2017 dell’Ufficio patriziale;
Sentito il rapporto della Commissione delle Costruzioni;

d e c r e t a:
Art. 1:

E’ approvata la liquidazione finale del progetto di sistemazione della pista
agricola Alpe Sceng - Alpe Cava e sentierone Fond Cava - Sceng d Zora in Val
Pontirone che chiude con una spesa documentata di CHF 2'287'585.80 (conto n.
501.14) ed entrate pari a CHF 2'152'273.00 (conto n. 661.11).

Art. 2:

E’ concesso un credito di CHF 125'585.80, corrispondente al sorpasso di spesa
rispetto al credito votato (CHF 1'930'000.00 - CP 14.04.2008 - MP 3/2008 e CHF
232'000.00 - CP 13.07.2009 - MP 9/2009))
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