MM No 07-2010 concernente la richiesta di un credito suppletorio di CHF 36'807.55
quale partecipazione del Comune alle opere di ampliamento e ottimizzazione
dell’impianto di depurazione delle acque IDA di Mendrisio (liquidazione finale).
Onorando
Consiglio comunale
Maroggia
Maroggia, 21 dicembre 2010

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,
Premessa
In occasione della seduta del 14 dicembre 1998 il Consiglio comunale,
approvando il relativo messaggio no. 06/98, ha concesso un credito di CHF
410'842.50 da destinare alla partecipazione del Comune di Maroggia alle
spese derivanti dall’ampliamento e l’ottimizzazione dell’impianto di
depurazione delle acque IDA di Mendrisio.
Dal profilo formale e procedurale il rapporto per i Comuni di Maroggia,
Melano e Rovio con il Consorzio Depurazione delle acque di Mendrisio
(CDAM) è stato regolato, tramite convenzione, dal Consorzio Ma-Me-Ro,
che ha conseguentemente provveduto ad incassare dai propri Comuni
consorziati le quote parti per poi riversarle al CDAM.
I versamenti finora assicurati dal nostro Comune possono così essere
riepilogati :
05.02.1999
16.03.1999
04.04.1999
10.04.2000
04.05.2001
17.05.2002

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

82'168.45
2'547.20
82'168.45
82'168.45
82'168.45
82'168.45

totale

CHF 413'389.45

1. rata
interessi
2. rata
3. rata
4. rata
5. rata
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Liquidazione finale.
Con lettera del 21 ottobre 2010 il Consorzio Ma-Me-Ro ci ha trasmesso la
documentazione relativa alla liquidazione finale (31 dicembre 2008)
concernente le predette opere dalla quale è possibile desumere i seguenti
principali elementi :
investimento complessivo
sussidi federali e cantonali
contributo Comune di Clivio
investimento netto
interessi di costruzione
importo a carico Comuni

CHF 43'130’017.22
CHF 24' 201'736.00
CHF
600'000.00
CHF 18'328’281.22
CHF 3'732'820.82
CHF 22'061'102.04

Quota a carico del Consorzio Ma-Me-Ro.
Come indicato anche nel rapporto 28 maggio 2009 della Spettabile
Interfida SA di Mendrisio che è integralmente richiamato agli atti e nelle
tabelle riepilogative annesse al presente documento, la quota parte
complessiva a carico del Consorzio Maroggia-Melano-Rovio a titolo di
liquidazione finale è stata fissata in CHF 117'210.33, da suddividere secondo
le singole quote di riparto nel modo seguente :
Maroggia
Melano
Rovio

29.23 %
43.52 %
27.25 %

CHF 34'260.60
CHF 51'009.95
CHF 31'939.80

Ne consegue che il contributo complessivo di Maroggia è di CHF 447'650.05.
Richiesta di credito
Per le ragioni fin qui indicate è di conseguenza chiesta la concessione del
predetto credito suppletorio di CHF 34'260.60 (comprensivo degli interessi
sulla prima rata di CHF 2'546.95) a valere quale liquidazione finale per la
partecipazione del Comune di Maroggia alle spese derivanti
dall’ampliamento e dall’ottimizzazione della struttura consortile di
depurazione.
Dispositivo decisionale
Ciò premesso restiamo volentieri a vostra disposizione
occorressero ulteriori informazioni e vi invitiamo a voler
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qualora

vi

decidere:
1) è concesso un credito suppletorio di CHF 36'807.55 a valere quale
partecipazione del Comune alle opere di ampliamento e
ottimizzazione dell’impianto di depurazione delle acque IDA di
Mendrisio (liquidazione finale).
2) l’importo è allibrato alla gestione investimenti e dovrà essere utilizzato
entro il 30 giugno 2011.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Oscar Ferraroni

Annesse:
tabelle riepilogative

Commissione d’esame (art. 10 RALOC) : Gestione
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Gabriele Serena

