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Commesse pubbliche
RM 3434 – Centro sportivo Roviscaglie-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Terzi Elettricità, 6572 Quartino, la posa di tre nuove lampade
al LED su pali esistenti al Centro Sportivo Roviscaglie, per un importo totale di CHF 2'998.60 (iva inclusa).
RM 3438 – Controllo impianti di combustione
Il Municipio ha approvato i criteri di aggiudicazione per il concorso ad invito per l'incarico del controllo dei
servizi di combustione del 19° ciclo, dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 202, e le ditte da invitare.
RM 3441 – Allargamento stradale Via Gaggiole-curva Ghiggioli -incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare i seguenti mandati allo Studio d'ingegneria Sciarini SA, 6574 Vira
Gambarogno per la progettazione e direzione lavori:
• per la condotta AAP nell’allargamento stradale Via Gaggiole-curva Ghiggioli, per un importo di CHF
9'700.00 (iva e spese incluse);
• per la canalizzazione acque miste nell’allargamento stradale Via Gaggiole-curva Ghiggioli, per un
importo di CHF 5'800.- (iva e spese incluse);
RM 3442 – Illuminazione pubblica Via al Crespo-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla SES SA, 6601 Locarno, la sistemazione dell'Illuminazione
Pubblica lungo Via al Crespo, per un importo totale di CHF 12'051.65 (iva esclusa).
Consiglio comunale
RM 3432 – MM 1434 - Domanda di naturalizzazione del giovane Gabriele Cedeno
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale 1434 Domanda di naturalizzazione Gabriele
Cedeno.
Consorzi
RM 3437 – Consorzio CDV Locarno-Messaggio consuntivo 2018
Il Municipio ha:
• preso atto del consuntivo 2018 del Consorzio Depurazione acque del Verbano
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il consuntivo 2018.
Comunicazione
RM 3433 – Comunicato stampa nuovo parchimetro TOMeco by plate posteggi ex Posta
Il Municipio ha approvato il comunicato stampa relativo al nuovo parchimetro TOMeco by plate ai posteggi
comunali siti all’ex Posta.
Diversi
RM 3225 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti: Sezione della mobilità-rimborso indennità autopostale;
servizio diritti politici-votazione federale e cantonale 19.05.2019; PET-Recycling certificato per l'ambiente
2018.
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