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RM 1295 – Consiglio Comunale 12.06.2017
Il Municipio ha preso atto delle pubblicazioni delle risoluzioni del Consiglio Comunale dello scorso
12.06.2017, nonché delle interpellanze e della mozione presentate.
RM 1300 – Nuova sede Polizia intercomunale – Impianto fotovoltaico – Incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Helion Solar AG, Quartino, la fornitura e posa di un impianto
fotovoltaico per la nuova sede della Polizia intercomunale per un importo di fr. 19'262.40 (IVA 8%
compresa).
RM 1301 – Nuova sede Polizia intercomunale – Impianto di ventilazione, fornitura e posa porte
interne, opere da intonaci e opere da pittore – Procedura ad invito
Il Municipio ha deciso di deliberare:
• alla ditta GS Air System SA, Camorino, per le prestazioni da Impianto di ventilazione per un
importo totale di fr. 25'585.10 (IVA 8 % compresa);
• alla ditta Togni Sergio SA, Gordola, per la fornitura e posa delle porte interne per un importo totale
netto di fr. 30'816.20 (IVA 8 % compresa);
• alla ditta Ciardo Angelo Sagl, Monte Carasso, per le prestazioni Opere da Intonaci per un importo
totale netto di fr. 19'622.60 (IVA 8 % compresa);
• alla ditta Ferrari Marsilio, Gordola, per le prestazioni Opere da pittore per un importo totale netto di
fr. 23'199.10 (IVA 8 % compresa).
RM 1307 – Elenco commesse pubbliche anno 2016 Comune di Gordola
Il Municipio ha pubblicato l’elenco delle commesse pubbliche del Comune di Gordola aggiudicate nell’anno
2016.
RM 1310 – MM 1383 domanda di naturalizzazione della signora Cacciapuoti Flavia e del figlio Nicola
Il Municipio ha deciso di approvare e licenziare il MM 1383 domanda di naturalizzazione della signora
Cacciapuoti Flavia e del figlio Nicola.
RM 1311 – Zona ricreativa Gordola – spogliatoi – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Marcmetal SA, Bioggio, la fornitura e posa di una porta
sezionale con guide a soffio con funzionamento mediante molle di torsione; per un importo totale netto di
fr. 6'563.70 (IVA 8 % compresa).
RM 1314 – Fondo Energie Rinnovabili – Rapporto pianificazione e utilizzo anno 2016
Il Municipio ha approvato il rapporto riguardo la pianificazione e l’utilizzo del Fondo Energie Rinnovabili per
l’anno 2016.
RM 1317 – Elenco commesse pubbliche anno 2016 Azienda Acqua Potabile di Gordola
Il Municipio ha pubblicato l’elenco delle commesse pubbliche dell’Azienda Acqua Potabile di Gordola
aggiudicate nell’anno 2016.
RM 1319 – Adesione al progetto AcquaProTI
Il Municipio ha deciso di aderire al progetto AcquaProTI promosso dalla SUPSI, Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale di Manno. Il costo per la nostra partecipazione è di fr. 10'000.—.
RM 1324 – Progetto Aree Verdi Fase 1 – Fondazione Verzasca
Il Municipio ha preso atto del documento “Rapporto ai Comuni della Fondazione Verzasca e del verbale
dell'incontro del 20.03.2017 per sistemazione e sviluppo progetto comparto diga”.
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