COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 19 agosto 2008

MM NO. 07/2008 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI CREDITO DI CHF 48'000.— PER
L’ARMONIZZAZIONE E LA COMPLETAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL
COMUNE.
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 07/2008
concernente la richiesta di credito di CHF 48'000.— per l’armonizzazione e la completazione
dell’illuminazione pubblica del comune, approvato con risoluzione municipale nr. 361 del 19
agosto 2008.

Premessa
Durante la seduta di Consiglio Comunale del 12 novembre 2007, è stato richiesto di uniformare
l’illuminazione pubblica nel Comune di Vernate.
Per questo motivo il Municipio di Vernate ha richiesto alle AIL SA di sottoporre delle offerte per la
sostituzione delle attuali lampadine a luce bianca con delle nuove al vapore di sodio (luce gialla),
la sostituzione delle armature con lampade artistiche e anche per dei nuovi punti luce, come da
planimetria allegata.

Descrizione del progetto
Gli interventi sono distribuiti su tutto il comprensorio del Comune e più precisamente:

Zona Prèe
Rimozione tre pali in legno e posa di tre nuovi candelabri

CHF

5'021.70

Piazzetta ai Guasti
Posa due candelabri e nuovo punto d’allacciamento

CHF

5'236.90

Sostituzione lampadine su tutto il comprensorio
Fornitura e posa di ca. 70 pz (Fr/pz 53.75)

CHF

3'762.50

Piazzetta Municipio
Sostituzione tre punti luce con lampadine artistiche

CHF

3'403.05

Via alla Chiesa, mapp. 106 e 57
Sostituzione un punto luce con lampadina artistica a palo e una nuova
lampadina artistica a muro

CHF

3'736.80
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Vernate-Cimo mapp. 717
Nuovo candelabro

CHF

2'698.90

Via Fontanone, mapp. 4 e 9
Sostituzione due punti luce con una lampada artistica ad angolo e
una a muro

CHF

1'850.30

Via Fontanone, mapp. 87 e 21
Sostituzione un punto luce con lampada artistica, posa una nuova
lampada artistica

CHF

4'565.00

Al portico, mapp. 18
Sostituzione un punto luce con lampada artistica

CHF

1'165.80

Opere da impresario costruttore, mapp. 718
Formazione nuovo candelabro

CHF

5'810.40

Opere da impresario costruttore, Via alla Chiesa
Posa telaio illuminazione

CHF

3'174.20

Opere da impresario costruttore, piazzetta Municipio
Posa telaio illuminazione

CHF

2'797.60

Imprevisti

CHF

4'776.85

Totale

(IVA inclusa)

48'000.00

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. al Municipio di Vernate è concesso il relativo credito di CHF 48'000.— per l’armonizzazione e
la completazione dell’illuminazione pubblica del comune;
2. il credito sarà iscritto nel conto investimenti del Comune;
3. il credito decade in caso di mancato utilizzo entro due anni dalla presente decisione (articolo
13 cpv. 3 LOC).

Allegato: Planimetria
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