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Commesse pubbliche
RM 3887 – Scuole Burio
Il Municipio ha deciso di dare mandato alle Officine Ghidoni SA, 6515 Cugnasco-Gerra, la fornitura e la posa di profili
ad Omega di copertura dei pilastri metallici della palestra al Burio, per un importo di CHF 9'628.40 (iva inclusa).
RM 3889 – Parchimetri posteggi Soleggio e Municipio-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare l'acquisto di due parchimetri Sprite alla ditta Digitalparking AG, 8953 Dietikon, per
un importo di CHF16'818.00 (iva inclusa).
RM 3898 – Acquisto biciclette elettriche per la Polizia intercomunale del Piano-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta 981 Bikeshop, 6600 Locarno, per la fornitura di due biciclette
elettriche, per un importo di CHF 8'046.94 (iva inclusa) e di fare capo al Fondo Energie Rinnovabili per il relativo
finanziamento.
RM 3900 – Passaggio pedonale via Gaggiole percorso casa scuola-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Roadart Sagl, 6515 Cugnasco-Gerra, per la fornitura di un segnale
bambini lampeggiante e marcaggio a suolo, per un importo di CHF 6'639.50 (iva inclusa).
RM 3904 – delibera concorso servizio raccolta rifiuti 2020-2023-concorso pubblico
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Sgheiza SA, 6596 Gordola, il servizio di raccolta e trasporto RSU,
carta/cartoni e scarti vegetali per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2023, con un punteggio di 5.98, per un importo
di CHF 1'191'278.30 (iva inclusa).
Consorzi
RM 3902 – Consorzio CDV Locarno-MM no.5/2019 – risposta al Comune di Cugnasco-Gerra
Il Municipio ha:
•
preso atto del messaggio 5/2019 del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) inerente alla
revisione generale del Regolamento organico dei dipendenti del CDV e del regolamento concernente le
indennità agli organi consortili;
•
deciso di comunicare al proprio delegato che vi sono delle riserve in merito alle indennità previste per la
delegazione consortile.
Cantone
RM 3905 – Progetto di riqualifica del Bosco del Carcale
Il Municipio ha preso atto dell'approvazione tecnica e delle relative condizioni della Sezione forestale dello studio
preliminare del Progetto di riqualifica del Bosco del Carcale, per il quale sarà allestito il relativo Messaggio
Municipale.
Diversi
RM 3890 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto del seguente documento: Cancelleria dello Stato-direttive elezioni federali e designazione
delegati uffici elettorali
RM 3909 – Creare un gruppo comunale di acquisto fotovoltaico per la popolazione
Il Municipio ha preso atto della proposta di creare un gruppo comunale di acquisto fotovoltaico e ha deciso di aderire
al principio del progetto.
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