
 

 

 

 Intragna, 18 aprile 2019 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 198 

 

 

Richiesta di un credito di fr. 20'000.- da versare quale contributo al Gruppo ricreativo Golino 

per il rinnovo parziale del capannone 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 5539 del 13 maggio 2019 
 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

il Gruppo ricreativo Golino è un’associazione attiva nell’organizzazione di eventi ricreativi 

principalmente a favore della popolazione residente nella frazione. 

Dal 1993 è proprietario del capannone sito accanto al campo di calcio il quale viene utilizzato quale 

struttura di supporto per le manifestazioni. Lo stabile era originariamente una “baracca” di cantiere e 

quindi fu acquistata d’occasione. Ora, a distanza di tanti anni, sono necessari tutta una serie di lavori 

di manutenzione (sostituzione tetto, nuovo soffitto, tinteggiatura interna, ecc.) nonché di messa a 

giorno (impianto elettrico e posa di nuove pentole “industriali”). L’investimento complessivo è di ca. 

fr. 51'000.- e l’associazione, non disponendo totalmente di questo importo, ha richiesto al Comune 

un contributo. 

 

Per il Municipio l’infrastruttura riveste un ruolo importante per la vita sociale e ricreativa di Golino. 

Il nostro auspicio è che l’interesse per il suo utilizzo possa continuare ad essere regionale e che le 

manifestazioni proposte anche in futuro possano avere un carattere sempre più comunale e quindi 

suscitare l’interesse di tutti i centovallini.  

Per questi motivi l’Esecutivo propone al Consiglio comunale una domanda di credito per un 

contributo a fondo perso pari al 40% dell’investimento, tenuto conto di un importo massimo di fr. 

20'000.-. 

 

Piano di finanziamento 

 

Il Gruppo ricreativo Golino ha previsto il seguente piano di finanziamento: 

 

Mezzi propri fr. 6'000.- 

Contributo comunale fr. 20'000.- 

Ricerca contributi altri enti (es. ERS)  fr. 25'000.- 

 fr. 51'000.- 

 

 

 

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

tenuto conto anche degli interessi, sarà: 

 

2021 fr. 2000.- 2023 fr. 1620.- 

2022 fr. 1800.- 2024 fr. 1458.- 

 

 



 

 

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

 

1. è concesso un sussidio comunale per il rinnovo parziale del capannone del Gruppo ricreativo 

Golino del 40%, per un importo massimo di fr. 20'000.-; 

2. il Municipio è autorizzato a versare degli acconti in proporzione agli investimenti realizzati sino 

al massimo dell’80% del credito approvato; il versamento del saldo finale sarà effettuato a lavori 

ultimati dopo la presentazione delle fatture finali e della comprova di pagamento; 

3. in eventuali comunicati dovrà apparire il nome del Comune come sponsor; 

4. il Gruppo ricreativo Golino concede l’uso gratuito del capannone per attività future organizzate 

dal Comune. 

5. il credito sarà iscritto nel conto investimenti; 

6. il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) il 31 dicembre 2020. 

 

 

 

Con ossequio. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 


