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RM 2669 – Petizione denominata “Ridiamo vivibilità alle Campagne”
Al Municipio è stata consegnata una petizione denominata “Ridiamo vivibilità alle campagne, la
stessa è stata sottoscritta da 168 persone e seguire l’iter previsto dalla legge.
RM 2670 – Acquisto fotocopiatrice multifunzionale-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di procedere all'acquisto di una fotocopiatrice multifunzionale SHARP MX4070VCH per un importo di fr. 6'980.- iva esclusa, presso la ditta CHC Business Solutions, 6962
Viganello.
RM 2673 – Comune di Gordola-elenco commesse pubbliche anno 2017
Il Municipio ha pubblicato l’elenco delle commesse pubbliche del Comune di Gordola aggiudicate
nell’anno 2017.
RM 2674 – Divisione azione sociale-contributi asili nido 2018
Il Municipio ha deciso il versamento dei contributi asili nido 2018 per un importo totale di fr.
27'026.45.
L'importo di fr. 10'500.- relativo al contributo per la partecipazione ai costi di affitto
dell'Associazione Mini Club Nido di Gordola è già stato versato separatamente e porta il contributo
totale a fr. 37'526.45.
RM 2677 – Riassunto movimento popolazione mese di agosto 2018
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese
di agosto 2018. Al 31.08.2018 vi sono 4'811 abitanti.
RM 2680 – Torneo allievi E
Il Municipio ha deciso di autorizzare la società Gordola Calcio, 6596 Gordola, all'allestimento del
torneo calcistico 'Festival del calcio allievi E' previsto per domenica 09 settembre 2018, dalle
ore 09.00 alle 17.00 circa.
RM 2684 – Azienda Acqua Potabile-elenco commesse pubbliche anno 2017
Il Municipio ha pubblicato l’elenco delle commesse pubbliche dell’Azienda Acqua Potabile di
Gordola aggiudicate nell’anno 2017.
RM 2685 – Rifacimento del cavalcavia FFS di Via Centro Sportivo e riqualificazione della
sede viaria
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Mancini & Marti SA, 6500 Bellinzona, per l'offerta
supplementare relativa alla fornitura di bordure e masselli scorri acqua per un importo di fr. 7'140
senza IVA.
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