COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 13 novembre 2020
Numero 33/2020
Seduta del 11 novembre 2020
Assicurazioni
RM 5211 - Assicurazione RC Polizia intercomunale - rinnovo polizza
Il Municipio ha deciso di rinnovare alla AXA Winterthur l’assicurazione di responsabilità civile.
Commesse pubbliche
RM 5213 - Sede Polizia Intercomunale del Piano - Manutenzione infrastruttura IT – incarico diretto
Il Municipio ha deciso dare mandato alla ditta Centro di calcolo elettronico SA, 6596 Gordola, per la
fornitura di 4 PC e le prestazioni di servizio presso la sede della Polizia Intercomunale del Piano per
un importo di CHF 10'200.00 (IVA inclusa).
RM 5224 - Interventi selvicolturali e tecnici nel bosco di protezione del Carcale – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato:
• allo studio ing. Gecos sagl, Via Pizzante 7 - 6595 Riazzino, per l'aggiornamento del progetto
definitivo PD per la 2a e 3a tappa per un importo totale di CHF 9'693.00 (IVA inclusa);
• all'Azienda forestale Wald Verzasca - 6633 Lavertezzo, per l'intervento urgente per la
lavorazione di ca. 75 m³ di abete rosso, divelto dal forte vento il 03 ottobre 2020, per un
importo totale di CHF 8'095.95 (IVA inclusa).
RM 5227 - Evento alluvionale del 28-30 agosto 2020 - sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri
– incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio Sciarini, 6574 Vira Gambarogno, per un importo
totale di CHF 21'500.00 (IVA 7.7% inclusa e spese comprese) per le prestazioni di progetto, appalto e
direzione lavori.
RM 5228 - Evento alluvionale del 28-30 agosto 2020 - sistemazione e messa in sicurezza dei sentieri
– incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Gamboni & Salmina SA impresa costruzioni, 6596
Gordola per il ripristino e messa in sicurezza impianti nella Valle del Carcale, per un importo totale di
CHF 178'246.10 (IVA 7.7 % inclusa).
RM 5229 - Manutenzione e picchetto gestione acquedotto Gordola – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Spinelli SA, 6908 Massagno per la manutenzione e
picchetto gestione acquedotto per un importo totale di CHF 9'908.40.00 (IVA 7.7% inclusa).
RM 5230 - Illuminazione pubblica – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Idealuce SA, 6598 Tenero per la fornitura di 3 pali per
l'illuminazione pubblica per Via Centro Sportivo, per un importo totale di CHF 3'560.55 (IVA
compresa).
Consiglio comunale
RM 5199 - Consiglio comunale del 26.10.2020
Il Municipio ha preso atto delle pubblicazioni delle risoluzioni del Consiglio Comunale del 26.10.2020 e
delle interpellanze.
RM 5207 - Preventivo 2021 del Comune di Gordola
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1484 preventivo 2021 del Comune di Gordola.
RM 5214 - Aggiornamento del regolamento comunale per la gestione e la fornitura dell'acqua potabile
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1475 relativo lo scioglimento Azienda Acqua Potabile con
conseguente integrazione del servizio "710 Approvvigionamento idrico" nella contabilità comunale e
ha approvato il nuovo regolamento comunale per la gestione e la fornitura dell’acqua potabile
(RGFAP)
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Consorzi
RM 5218 - ALVAD - Assemblea ordinaria
Il Municipio ha preso atto della convocazione dell’assemblea ordinaria.
Comunicazioni
RM 5220 – Riassunto movimento popolazione mese di ottobre 2020
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di
ottobre 2020. Al 31.10.2020 vi sono 4'751 abitanti.
RM 5231 - Servizio manutenzione invernale 2020 - 2021
Il Municipio ha approvato le disposizioni, le direttive e i turni di picchetto per la stagione invernale 2020
– 2021.
Diversi
RM 5204 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:

-

Comune di Brissago - CBR maggiore partecipazione al disavanzo;
ALVAD - scritto a Comune di Locarno - Misure di risparmio;
SALVA - scritto a Comune di Locarno - Misure di risparmio;
Comune di Verzasca - Costituzione Comune di Verzasca;
Comune di Minusio - Non adesione al progetto di politica giovanile coordinata nel Locarnese (Pro
Juventute);
Comune di Minusio - Lettere a vari enti per misure di risparmio;
Polizia Intercomunale del Piano - 4 rapporti informativi, controlli radar del 02.11.2020;
La casa sull'albero - Ringraziamento contributo;
CDV - Convocazione 2.a assemblea ordinaria 25.11.2020.

Per il Municipio
Il Sindaco
fto D. Vignuta
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Il Segretario
fto F. Lonni
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