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RM 2378 – Consiglio Comunale del 11.06.2018
Il Municipio ha preso atto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 11.06.2018, nonché dei rapporti
commissionali e ha approvato le risposte alle interpellanze non ancora evase e ha deciso la propria posizione per gli
emendamenti delle commissioni.
RM 2380 – CBR-Convocazione assemblea azionisti - ERS LVM-Convocazione assemblea ordinaria
Il Municipio ha preso atto della convocazione per l'assemblea ordinaria degli azionisti del Centro Balneare Regionale
Locarno SA (CBR) e della convocazione per l'assemblea annuale ordinaria dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del
Locarnese e Vallemaggia.
RM 2381 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: Polizia intercomunale-controlli radar.
RM 2386 – Piano delle opere 2018-2021 Aggiornamento 30.4.2018
Il Municipio ha preso atto del piano delle opere aggiornato al 30.04.2018.
RM 2388 – Concorso impiegato amministrativo direzione scolastica
Il Municipio ha deciso di pubblicare un concorso per un impiegato amministrativo per la direzione scolastica.
RM 2390 – Lettera da parte del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport
Il Municipio ha preso atto dell'informazione sull'assegnazione delle sezioni SI e SE da parte della Sezione delle scuole
comunali e della Divisione della scuola per l'anno scolastico 2018-2019
RM 2391 – Riassunto movimento popolazione mese di maggio 2018
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di maggio 2018. Al
31.05.2018 vi sono 4'805 abitanti.
RM 2398 – Impianto di telegestione-mandati diretti
Il Municipio ha deciso di procedere con l'esecuzione delle seguenti opere e delibere:
•
Posa cavi in fibra ottica tra il serbatoio Cecchino e la camera di carico, posa cavi e quadri elettrici : alla Ditta
Lineltel SA in Sementina per un importo di fr. 53'429.95 (IVA compresa);
•
Sistemazione teste cavo fibra ottica: alla Ditta GP Impianti Industriali SA in Camorino per un importo di fr.
13'764.90 (IVA compresa);
•
Integrazione dell'attuale sistema di telegestione nel nuovo impianto: alla Ditta GP Impianti Industriali SA in
Camorino per un importo di fr. 53'410.60 (IVA compresa) come meglio descritto nell'offerta del 2 maggio 2018
in atti.
RM 2400 – Via Santa Maria - Eliminazione e posa nuovi idranti-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Gamboni ' Salmina SA, 6596 Gordola, per l'eliminazione e posa di
nuovi idranti per un importo totale di CHF. 6'500.00 (IVA 7.7% compresa).
RM 2401 – Acquisto nuovo parchimetro Posteggio Ponte Asciutto-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Taxomex AG di Dietikon la fornitura di un parchimetro multiplo TOMeco
solare, importo fr. 4'314.55, fornitura montaggio (IVA compresa).
RM 2401 – MM 1410 Sistemazione urbana ' viaria 'Comparto Centro Sportivo Comunale
Il Municipio ha deciso di approvare il Messaggio Municipale no. 1410 ' giugno 2018, concernente la richiesta di un
credito quadro di fr. 790'000.-- per la sistemazione urbana ' viaria 'Comparto Centro Sportivo Comunale e di non
procedere al prelievo dei contributi di miglioria avvalendosi (dopo approvazione del Consiglio Comunale) della facoltà
data dal cpv. 2 dell'art. 1 della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 e chiedere al Consiglio di Stato
l'esenzione dal prelievo dei contributi di miglioria
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