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RM 269 – Concorso custode immobili comunali
Il Municipio ha proceduto alla nomina del custode per gli immobili comunali per il Comune di Gordola.
RM 273 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: Sedime ex IDA Brissago-lettere CDV e Comune
Brissago; IRSOL-lettere Comuni Locarno e Brione s/Minusio; SPAAS-approvazione PGS CDV
RM 274 – SES SA
Il Municipio ha preso atto della lettera della SES SA relativa alla CCC, all'assemblea 2017, al valore fiscale azioni SES e
chiusura semestre 2016.
Per quanto riguarda il regolamento CCC, le proposte di modifica del Municipio sono state in parte accettate.
Per quanto attiene ai membri della CCC il Municipio ha deciso di aderire alla seguente proposta:
Membri: arch. Armando Zuellig (Gordola); arch. Paolo Galliciotti (Tenero-Contra)
Supplenti: Franco Gandin (Brione S/Minusio; Comune di Orselina ancora da definire
RM 277 – MM 1294 Regolamento tasse e tariffe prestazioni particolari di polizia del personale del Corpo di
polizia intercomunale del Piano
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1294 Regolamento tasse e tariffe prestazioni particolari di polizia del
personale del Corpo di polizia intercomunale del Piano.
RM 279 – Nuove strutture di servizio ai campi sportivi-Offerte d'onorario ing. civile e ing. RCVS-concorsi ad
invito
Il Municipio ha dato mandato allo Studio d'Ing. De Giorgi Paolo, 6648 Minusio, per le seguenti prestazioni (secondo
regolamento SIA 103/2014) da ing. civile: fase parziale 4 appalto e fase parziale 5 realizzazione, per un importo totale di
fr. 20'520.00.- (IVA 8 % compresa) e allo Studio d'Ing. Tecnoprogetti SA, 6528 Camorino, per le seguenti prestazioni
(secondo regolamento SIA 108/2003) da ing. RCVS: fase parziale 4 appalto e fase parziale 5 realizzazione, per un
importo totale di fr. 25'142.40.- (IVA 8 % compresa).
RM 280 – Midnight Media G-Fine progetto
Il Municipio ha preso atto del rapporto finale della Fondazione IdéeSport riguardo alla fase di gestione 2016 del Progetto
Midnight media G.
RM 283 – Delibera fornitura materiale idraulico Via al Motto-concorso ad invito
Il Municipio ha deliberato la fornitura del materiale idraulico alla Ditta Spaeter Ticino SA in Bioggio per un importo di fr.
11'279.50 (IVA compresa).
RM 285 – Pianificazione viabilità comparto Gaggiole
Il Municipio ha deciso di approvare il progetto per la viabilità del comparto Gaggiole, allestito dallo studio Studio d'ing.
Comal.ch, 6517 Arbedo, di richiedere il preavviso cantonale e di incaricare l'UTC di allestire il relativo messaggio per la
richiesta di credito.
RM 286 – Via Scuole e Via Sasso Misocco-opere da impresario costruttore-concorsi ad invito
Il Municipio ha deliberato le opere da impresario costruttore alla ditta Rofer SA, 6596 Gordola, per un importo di fr.
47'422.80 (IVA 8% compresa) per Via Scuole e alla ditta Gamboni-Salmina SA, 6596 Gordola, per un importo di fr.
53'412.50 (IVA 8% compresa) per Via Sasso Misocco.
RM 288 – Sistemazione di Via al Motto
Il Municipio ha deliberato i lavori alla Società Elettrica Sopracenerina SA, 6601 Locarno, per la posa di 6 nuovi
candelabri per un importo di fr. 10'630.00 (IVA 8% non compresa).
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