COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO
BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 27 marzo 2019

Numero 11/2019
Seduta del 25 marzo 2019

Commesse pubbliche
RM 3390 – Palestra Centro scolastico al Burio-incarichi diretti
Il Municipio ha deciso di dare mandato al Laboratorio Consultest SA, 6512 Giubiasco, per il rilevamento
dello stato del Centro scolastico al Burio, per un importo totale di CHF 4'579.95 (iva inclusa).
RM 3414 - Rifacimento di Via Nosette e zona 30 provvisoria in Via Francesca-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare i seguenti mandati allo Studio d'ingegneria Comal.ch, 6517 Arbedo:
• per le fasi di appalto, progetto esecutivo, direzione lavori e liquidazione e prospetto contributi di
miglioria per il rifacimento Via Nosette e Zona 30 provvisoria Via Francesca, per un importo di CHF
51'487.00 (iva inclusa);
• per le fasi di appalto, progetto esecutivo, direzione lavori e liquidazione per il rifacimento della condotta
AAP di Via Nosette, per un importo di CHF 11'217.00 (iva inclusa).
RM 3417-Risanamento forestale montagna sopra Gordola/franamento strada Selvatica-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare all'impresa pavimentazioni Franco Rossi SA, 6600 Locarno, i lavori di
sistemazione dell'accesso della strada Selvatica, per un importo di totale di CHF 17'130.75 (iva inclusa).
Consiglio comunale
RM 3399 – Consuntivo Comune di Gordola anno 2018
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale sul Consuntivo 2018 del Comune di Gordola
e il relativo comunicato stampa.
RM 3408 MM 1435 Regolamento concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei
suoi prodotti
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1435 Regolamento concernente la coltivazione della canapa e
la vendita al dettaglio dei suoi prodotti.
RM 3410 – Azienda Acqua Potabile consuntivo anno 2018
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale sul Consuntivo 2018 dell’Azienda Acqua
Potabile di Gordola.
Consorzi
RM 3407 – Consorzio Pci Locarno-Messaggio consuntivo 2018
Il Municipio ha:
• preso atto del consuntivo 2018 del Consorzio Protezione Civile Locarno;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il consuntivo 2018.
Diversi
RM 3399 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto del seguente documento: Sezione agricoltura-lotta alla flavescenza dorata
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