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RM 3043 – Consiglio Comunale del 10.12.2018
Il Municipio ha preso atto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 10.12.2018, dei rapporti
commissionali e delle risposte alle interpellanze.
RM 3046 – Concorso ausiliario/a pulizia Palazzo e magazzino comunale
Il Municipio ha proceduto alla nomina di un’ausiliaria di pulizia al 40% per il Palazzo e il magazzino
comunale.
RM 3048 - Cassa comunale: contributi a società diverse anno 2018
Il Municipio ha ratificato i pagamenti dei contributi a società diverse per l'anno 2018.
RM 3051 – Giornalino del Comune edizione dicembre 2018
Il Municipio ha ratificato la pubblicazione del giornalino del Comune dicembre 2018.
RM 3053 – Comune di Gordola-nuovo prestito 3.5 milioni CHF
Il Municipio ha deciso la sottoscrizione di un nuovo prestito di CHF 3'500'000.- presso Banca Stato
per la durata di 10 anni e al tasso dello 0.95 %.
RM 3054 – Scuola elementare al Burio - forno combisteamer-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Gastro BeCa Gordola Sagl, 6596 Gordola, la fornitura
di un forno combisteamer per la mensa dell’Istituto scolastico al Burio, per fr. 7'900 (iva esclusa).
RM 3060 – Cassa comunale: contributi a società sportive anno 2018
Il Municipio ha ratificato i pagamenti contributi a società sportive anno 2018.
RM 3062 – Aggiornamento convenzione Comune-TCTG
Il Municipio ha deciso di approvare l’aggiornamento della convenzione Comune-TCTG e di licenziare
il MM 1415 “Completazione convenzione con TCTG e trasferimento diritti uso concessione con la
Repubblica e Cantone Ticino per l’uso speciale del mappale 520 RFD Gordola dal Comune al
Tennis Club Tenero Gordola”.
RM 3069 – Monitoraggio franamento Riale Carcale
Il Municipio ha preso atto della decisione della Divisione dell'ambiente no. 741-2018.3146, con la
quale decide che:
• sono approvati il progetto definitivo di monitoraggio e controllo dei movimenti della frana sponda
sinistra del Riale Carcale località Cecchino su un periodo di 10 anni, e il relativo preventivo di fr.
106'570.-;
• per l'esecuzione dei lavori al Comune di Gordola è concesso un sussidio globale (cantonale e
federale) del 70% sull'importo massimo riconosciuto di fr. 106'570.-, pari a fr 74'599.-.
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