COMUNE di GORDOLA
via S. Gottardo 44 I casella postale 150 CH-6596 Gordola

municipio
Gordola, 28 giugno 2016

Pubblicazione delle risoluzioni
adottate dal Legislativo comunale nella seduta
del 27 giugno 2016

Il Consiglio comunale di Gordola, presenti 22 Consiglieri comunali, durante la seduta del 27 giugno 2016 ha risolto:
1: Approvazione verbale discussioni
•
il verbale della seduta della sessione del 21 marzo 2016 è approvato
2: Approvazione verbale discussioni
• il verbale della seduta della sessione del 02 maggio 2016 è approvato

3: MM 1335 Conto Consuntivo Comune anno 2015
• é approvato il consuntivo 2015 del Comune di Gordola che presenta un totale di uscite correnti di fr.

•
•
•
•

•

14'913'959.33, ricavi correnti di fr. 15'210'908. 70 e un avanzo d'esercizio di fr. 296'949.37; un onere netto per
investimenti di fr. 2'913'733.03; un disavanzo totale di fr. 774'078. 78, unitamente al bilancio chiuso il 31
dicembre 2015
è approvata la destinazione de/l'avanzo d'esercizio di fr. 296'949.37 in aumento del capitale proprio
è approvato il consuntivo de/l'investimento inerente il Risanamento del muro di sostegno in via Cecchino, che
presenta un costo complessivo d'investimento di fr. 86'880.-, con una minor spesa di fr. 1'120.-.
è approvato il consuntivo d'investimento, inerente i Progetti definitivi di Via al Fiume e Via Carcale, che
presenta un costo complessivo di fr. 46'038.60
è approvato il consuntivo d'investimento, inerente il Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà della SES di Locarno, che presenta un costo complessivo di fr. 171'815.05
è approvato il consuntivo de/l'investimento inerente /'acquisto delle azioni della Società elettrica sopracenerina
SA di Locarno, che presenta un costo complessivo di fr. 1'133'080.80

4: MM 1336 Conto Consuntivo Azienda Acqua Potabile anno 2015
• è approvato il conto consuntivo per /'esercizio 2015 dell'Azienda acqùa potabile del Comune di Gordola che
presenta un totale di ricavi correnti di fr. 758'975.96, un totale di uscite correnti di fr. 704'326.92 e un avanzo
d'esercizio di fr. 54'649.04; un onere netto per investimenti di fr. 758'258.35 ed un disavanzo totale di fr.
462'809.71; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015
• è approvata la destinazione de/l'avanzo d'esercizio di fr. 54'649. 04 in. aumento del capitale proprio
• è approvato il consuntivo d'investimento inerente il credito quadro per acquisto contatori AAP, credito
concesso con il messaggio municipale no. 1017 fr. 180'000.- (fr. 167'286.25 al netto IVA), spesa
d'investimento finale fr. 171 '761 .30 (al netto IVA)
• è approvato il consuntivo d'investimento inerente il credito quadro per investimenti urgenti per manutenzioni
straordinarie, credito concesso con il messaggio municipale no. 1027 fr. 100'000.- (fr. 92'936. 80 al netto IVA),
spesa d'investimento finale fr. 96'625. 75 (al netto IVA)

5: MM 1330 Richiesta di un 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
• sono approvati i progetti per la realizzazione della Zona 30 comparto Via dei Lupi . Via Burio - Via Scuole e
la riqualifica e messa in sicurezza di Via Burio come ai progetti e ai preventivi dello studio d'ingegneria
Comal.ch Via Taiada 24, 6517 Arbedo del/'8 maggio 2015.
Al Comune è concesso un 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
• Il Municipio, richiamato l'art. 30 del regolamento del Fondo per le energie rinnovabili, è autorizzato, peri I
finanziamento della parte di opere legate a/l'efficienza ed al risparmio energetico, a prelevare l'importo
corrispondente dal Fondo per le energie rinnovabili (FER)
• Il costo per /'ampliamento del posteggio comunale in Via Burio è sottoposto al prelievo dei contributi di miglioria
in ragione del 70% dell'importo soggetto a contributo
• Per la differenza tra la spesa sostenuta per /'ampliamento del posteggio di cui al punto 3 e l'importo dei
contributi di miglioria a carico dei privati, il Municipio è autorizzato a far capo al fondo vincolato per posteggi
• Il credito è ritenuto valido a/l'indice del costo della vita al 1°dicembre 2015, rivalutato di conseguenza alla data
di esecuzione dei lavori.
Ai Sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di valore di cosa
giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non verrà utilizzato
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6: MM 1334 Vendita mappale 2548 RFD
• È approvato il principio della vendita del mappale no. 2548 RFD di proprietà del Comune
• Il prezzo minimo, da fissare nel bando di concorso pubblico, è stabilito in fr. 450.- al mq
• Ai Sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC, è fissato un termine di tre anni decorrente dall'assunzione di valore di cosa
giudicata dalla presente risoluzione entro il quale il credito richiesto decade se non utilizzato
7: MM 1338 Parere del Municipio - Mozione 17 novembre 2014 - Louise Burckhardt e Gabriele Balestra
" Orticelli privati a Gordola"
• è respinta la mozione dei signori Louise Burckhardt e Gabriele Balestra "Orticelli privati a Gordola"

8: Mozioni
•

La mozione "Richiesta di interventi correttivi alle strutture per aumentare la sicurezza per la mobilità lenta in
Via Francesca (da Via Cantonale) e \fla Nosette" viene demandata alla commissione della Gestione

****************************************
Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale negli orari d'ufficio aperti al pubblico.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, giusta l'art. 208 LOC, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione.
Conformemente all'art. 75 LOC v'è diritto di referendum quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini
iscritti in catalogo (esclusi i cittadini all'estero), entro 45 giorni dalla data di pubblicazione limitatamente alle risoluzioni
nr. 5 e 6.
L'inizio della pubblicazione valida ad ogni effetto di legge, decorre da giovedì 30 giugno 2016.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:
La Presidente:
Beatrice Debernardis

