
 

Intragna, 10 maggio 2017 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 168 

 

 

Richiesta di un credito di fr. 24'000.- quale aiuto finanziario alla realizzazione di un 

impianto di irrigazione per il campo di calcio a Golino  

 

Approvato con risoluzione municipale no. 4364 del 15 maggio 2017 

 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

è dal lontano 1948 che si gioca al pallone a Golino, dapprima con l’Associazione sportiva 

Intragna e in seguito, dal 1958, con il Football Club Intragna. 

Il campo di calcio fu costruito da volontari, giovani giocatori e sostenitori e tutt’oggi continua 

ad essere curato dai membri della società, con la partecipazione finanziaria del Comune per i 

costi vivi. 

Dal ’48 ad oggi le discipline sportive si sono moltiplicate, sia quelle di squadra sia quelle 

svolte singolarmente. Tuttavia, l’unica società sportiva che porta ancora il nome di una 

frazione centovallina rimane l’FC Intragna. 

Lo sport è da sempre motivo di aggregazione sociale, di integrazione e di crescita e sviluppo 

personale per molti giovani, nonché portatore di valori importanti quali l’amicizia e la 

solidarietà fra i propri membri. 

Per questi motivi il Municipio ritiene che partecipare finanziariamente alla realizzazione di un 

impianto di irrigazione per il campo di calcio – quello in cui si disputano le partite – sia un 

investimento da sostenere e sostenibile. 

L’impianto faciliterà il lavoro dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per 

mantenere i campi in ordine e puliti i dintorni. 

 

 

Costi 

 

Opere da giardiniere fr. 10'920.00 

Impianto e posa fr. 30'490.50 

Totale I fr. 41'410.00 

Iva 8% fr. 3'313.00 

Totale II fr. 44'723.00 

 

Finanziamento 

 

Sport-Toto ca. 35% fr. 15'700.00 

Mezzi propri fr. 5'000.00 

Sussidio comunale fr. 24'000.00 

Totale fr. 44'700.00 

 

 

 

 



Condizioni 

 

• il sussidio comunale deve essere impiegato esclusivamente per il progetto di 

irrigazione; 

• il versamento del saldo del sussidio comunale avviene dopo il conteggio dei lavori; 

• qualora i lavori dovessero costare meno, il sussidio potrà essere ridotto 

proporzionalmente. 

 

L’ammortamento previsto è del 10% sul valore residuo, pertanto l’incidenza sulla gestione 

corrente, tenuto conto anche degli interessi, sarà: 

 

2018 fr. 2400.- 2020 fr. 1944.- 

2019 fr. 2160.- 2021 fr. 1750.- 

 

 

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. è concesso un sussidio comunale per la  realizzazione di un impianto di irrigazione per il 

campo di calcio a Golino, per un importo massimo di fr. 24'000.-; 

2. Il credito sarà iscritto nel conto investimenti; 

3. Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) il 30 giugno 2018. 

 

 

 

Con ossequio. 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 

 


