COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 06 maggio 2022
Numero 14//2022
Seduta del 03 maggio 2022

Commesse pubbliche
RM 1328 - Risanamento serbatoi Montecucco e Sasso Fenduto elettrificazione- delibera ditta per
opere di collegamento fibra ottica tratta CR1 SO3 - incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Lineltel SA - 6514 Sementina, per le opere di
collegamento fibra ottica tratta CR1 SO3 ed ev. saldatura teste cavo Sasso Fenduto, per un importo
di CHF 13'380.10 (IVA inclusa).
RM 1329 - Risanamento serbatoi Montecucco e Sasso Fenduto posa condotte - delibera ditta per
opere da gessatore, posa rivestimento fonoassorbente al P1 del SE Montecucco - incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Progesso Sagl - 6616 Losone, per le opere da
gessatore, posa rivestimento fonoassorbente al P1 del SE Montecucco, per un importo di CHF
10'690.01 (IVA inclusa).
RM 1341 - Pulizia annuale caditoie stradali 2022 - incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Valchisa SA - 6595 Riazzino, per la pulizia delle
caditoie stradali per un importo di CHF 27'826.45 (IVA compresa).
Consiglio comunale
RM 1320 – MM 1526 - Domanda di naturalizzazione ordinaria della signora Claudia Viola Magerl
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale 1526 - Domanda di naturalizzazione
ordinaria della signora Claudia Viola Magerl.
RM 1321 - MM 1527 - Domanda di naturalizzazione ordinaria del signor Andrea Bergamaschi
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale 1527 - Domanda di naturalizzazione
ordinaria del signor Andrea Bergamaschi.
RM 1331 – MM no 1528 - Richiesta di un credito quadro di CHF 150'000.00 per la sostituzione e la
posa di tubazioni acqua potabile in concomitanza con altri lavori di sottostruttura
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale 1528 - Richiesta di un credito quadro di
CHF 150'000.00 per la sostituzione e la posa di tubazioni acqua potabile in concomitanza con altri
lavori di sottostruttura.
Consorzi
RM 1345 - SALVA - Consuntivo 2021
Il Municipio ha:
 preso atto del messaggio 1/2022 consuntivo 2021 del Consorzio SALVA;
 deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il relativo messaggio.
RM 1346 - ALVAD - Assemblea ordinaria e straordinaria 17.05.2022
Il Municipio ha:
 preso atto del messaggio inerente il conto consuntivo 2021 del Consorzio ALVAD;
 deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il relativo messaggio.
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Diversi
RM 1312 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
 TCS - Informazione per i Comuni;
 Sezione Enti Locali - Nuova piattaforma informatica commesse pubbliche;
 Comune di Muralto - Festeggiamenti 75 anni di Locarno Film Festival;
 Sezione Enti Locali - Aggiornamento situazione di crisi in Ucraina;
 Sezione Enti Locali - Rispetto dei criteri della Legge sui salari minimi da parte dei Comuni
RM 1324 - Ordinamenti scolastici approvati 2022-2023
Il Municipio ha preso atto di quanto scritto dall'Ispettorato scolastico circa l'approvazione
dell'ordinamento scolastico 2022-2023.
RM 1326 - Fondazione il Gabbiano, rapporto 2021 Bike Sharing
Il Municipio ha preso atto del rapporto 2021 della Fondazione il Gabbiano sul Bike Sharing Locarnese e
Vallemaggia.

Per il Municipio
Il Sindaco
f.to D. Vignuta
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Il Segretario
f.to F. Lonni
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