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Commesse pubbliche
RM 4573 – Scuole al Burio progetto blocco G – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio d'architettura Angelo Vitali Sagl, Via Tratto di Mezzo 29 - 6596
Gordola, per le seguenti prestazioni:
•

Scelta dei mandatari - Progetto di massima - Progetto definitivo - Procedura di autorizzazione Procedura d'appalto - Progetto esecutivo - Esecuzione - Messa in esercizio, liquidazione

Per un importo totale di CHF. 155'475.72 (IVA 7.7 % compresa).
RM 4574 – Scuole al Burio – incarico diretto
Il Municipio ha deciso nell’ambito del mandato già attribuito al Consorzio CSB4 di autorizzare le seguenti
prestazioni:
•
Concetto generale (Fase 31 Progetto di massima)
•
Aggiornamento e adeguamento progetto definitivo Blocco A
RM 4580 – Revisione e manutenzione orologio Chiesa parrocchiale – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato ditta Muribaer AG, Bettenweg 12 - 6233 Büron, i lavori di revisione
dell'orologio del campanile della Chiesa Parrocchiale, per un importo totale di fr. 4'857.25 (IVA 7.7% inclusa).
Comunicazione
RM 4579 - Riassunto movimento popolazione mese di marzo 2020
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di marzo 2020.
Al 31.03.2020 vi sono 4'784 abitanti.
Consiglio comunale
RM 4565 - Interrogazione Aiutiamo imprese e cittadini
Il Municipio ha approvato la risposta all’interrogazione “Aiutiamo imprese e cittadini”.
RM 4568 – MM 1461 Convenzione per condotte tra le FFS SA e il Comune di Gordola – Accordo cessione
terreno a titolo gratuito tra le FFS SA e il Comune di Gordola
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1461 – Convenzione per condotte tra le FFS SA e il Comune di Gordola
– Accordo cessione terreno a titolo gratuito tra le FFS SA e il Comune di Gordola.
RM 4580 – Interpellanza “malfunzionamento orologio campanile chiesa parrocchiale”
Il Municipio ha approvato la risposta all’interpellanza “malfunzionamento orologio campanile chiesa parrocchiale”.
Consorzi
RM 4581 – Consorzio CDV Locarno – Messaggio consuntivo 2019
Il Municipio ha:
• preso atto del consuntivo 2019 del Consorzio Depurazione acque del Verbano
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il consuntivo 2019.
Diversi
RM 4569 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•
•

Comune di Tenero-Contra - Scritto a Comune di Muralto, consorzio pulizia delle rive
Comune di Ronco s/Ascona - Scritto a Comune di Muralto, consorzio pulizia delle rive
Comune di Muralto - Scritto ai Comuni CISL, consorzio pulizia delle rive

RM 4577 - L'isola dei piccoli-Richiesta contributo alle spese locali stabile S. Teresa/Parrocchia Gordola
Il Municipio ha deciso di prendere a carico le spese che la Parrocchia fatturerà all'Isola dei piccoli per l'affitto di 17
mattine di apertura (fr. 100.00/mattina), i costi di pulizia dei locali utilizzati e la stampa e l’invio del volantino
informativo alla popolazione (spesa già sostenuta negli scorsi anni).
RM 4586 – PALoc 3 – Finanziamento opere forfettarie
Il Municipio ha preso atto della lettera da parte della Commissione intercomunale dei trasporti (CIT).
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