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RM 508 – Sel ratifica MM 1330 credito fr. 850'000.- zona 30 Via dei Lupi-Burio-Scuole
Il Municipio ha preso atto della ratifica da parte della Sel del MM 1330 Richiesta credito di fr. 865'000.- per la
realizzazione della Zona 30 comparto Via dei Lupi-Via Burio-Via Scuole e la riqualifica e messa in sicurezza di Via
Burio.
RM 509 – CC 17.10.2016 odg-rapporti commissionali-interpellanze
Il Municipio ha preso atto dell'odg, dei rapporti commissionali e delle risposte alle interpellanze per il CC del
14.10.2016.
RM 510 – Palazzo comunale-incarico diretto
Il Municipio ha decido di deliberare alla ditta Gamboni Shop SA, 6596 Gordola, la sostituzione moquette attuale
ufficio UTC per un importo di fr. 7'270.35 (IVA compresa) e la levigatura e nuova laccatura pavimenti in parchetto
degli attuali uffici al PT, ufficio Segretario e locale fotocopie per importo fr. 3'096.80 (IVA compresa).
RM 511 – Formazione accesso disabili Palazzo comunale-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Herag AG, 6963 Pregassona, la fornitura e posa di una Piattaforma
Elevatrice, compresa la fornitura cilindri di accensione impianto, per un importo totale di fr. 14'754.- (IVA
compresa).
RM 513 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: SES-membri CCC e prima riunione; Consorzio
PCi-pubblicazione risoluzioni consiglio consortile.
RM 514 – PCA nuove ipotesi Locarnese
Il Municipio ha deciso di ratificare la lettera di osservazioni al PCA sulle nuove ipotesi aggregative del Locarnese.
RM – MM Risanamento Centro scolastico al Burio e MM Realizzazione piazza coperta-posteggio presso il
Centro Scolastico al Burio
Il Municipio ha deciso di ratificare e licenziare il Messaggio Municipale no. 1337 concernente la richiesta di fr.
16'284'000.00 per il risanamento del Centro scolastico al Burio, il Messaggio Municipale no. 1356 concernente la
richiesta di fr. 1'055'000.00 per la realizzazione di una piazza coperta/posteggio presso il Centro scolastico al
Burio, il comunicato stampa e l’invito ai media.
RM 519 – MM 1352 convenzioni polizia intercomunale del Piano con Valle Verzasca
Il Municipio ha deciso di ratificare e licenziare il MM 1352 Convenzione polizia intercomunale
del Piano con i Comuni della Valle Verzasca.
RM 520 – Acquisto nuovo veicolo civile Polizia intercomunale-incarico diretto
Il Municipio ha deciso l'acquisto del veicolo Skoda Fabia Combi Ambition presso il garage Auto Tognetti SA di
Gordola del 07.10.2016 per un importo di fr. 22'600.-, mediante la sottoscrizione di un contratto leasing per la
durata di 48 mesi.
RM 521 – Riassunto movimento popolazione mese di settembre 2016
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di settembre
2016. Al 30.09.2016 vi sono 4'665 abitanti.
RM 529 – Ponte stradale ponte in Via Mulini-variante ponte nuovo-onorario prestazioni di ingegneria civileincarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio d'ingegneria civile Sciarini SA, 6574 Vira Gambarogno, per le
prestazioni di appalto, confronto delle offerte, proposta aggiudicazione progetto esecutivo, esecuzione dell'opera,
messa in esercizio e liquidazione per un importo totale di fr. 19'500.- ( spese comprese-IVA 8% compresa);
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