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Seduta del 23 ottobre 2017
RM 1675 – Squadra esterna
Il Municipio ha deciso di pubblicare un concorso per la nomina di un operaio generico per la squadra esterna,
indicando che è prevista una nomina interna.
RM 1677 – Nuova sede Polizia Intercomunale-Fornitura mobilio d'ufficio e mobilio-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato:
• alla ditta Kaiser + Kraft AG, 6300 Zug, per la fornitura mobilio d'ufficio per un importo totale di CHF.
11'163.65 (IVA 8% esclusa);
• alla ditta Castellani & Cavalli SA, 6601 Locarno per la fornitura, montaggio e posa mobilio d'ufficio per un
importo totale di CHF. 26'473.80 (IVA 8% inclusa);
• alla Falegnameria Sergio Togni SA, 6596 Gordola per la fornitura e posa armadi a muro; e fornitura e
posa banco ricezione per un importo totale di CHF. 17'661.25.
RM 1678– Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•

DI-distribuzione copie Corano;
Municipio Brione/Minusio e Muralto-sussidio Festival del Film Locarno 2018

RM 1682 – Nuovo prestito fisso a corto termine CHF 1'000'000.00
Il Municipio ha deciso la sottoscrizione di un nuovo prestito di CHF 1'000'000.00 tramite la Società di brokeraggio
Finarbit SA di Losanna per la durata 3 mesi al tasso dello 0.05 % (tasso d'interesse e commissione inclusi).
RM 1683 – Acquisto brasiera cucina Centro scolastico Burio – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di acquistare una brasiera con basculamento manuale dalla ditta Gastrobeca, 6596 Gordola per
un importo di CHF 7'850.- IVA esclusa.
RM 1684 – PCI – Preventivo 2018
Il Municipio ha:
• preso atto del preventivo 2018 del Consorzio Protezione Civile Locarno, la quota parte di
partecipazione del Comune di Gordola ai costi ammonta a fr. 86'715.-;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il preventivo 2018.
RM 1685 – Comune di Gambarogno-Piazza di Tiro Quartino-riparto spese preventivo 2018
Il Municipio ha preso atto dello scritto del Comune del Gambarogno inerente il riparto spese del preventivo
2018 della Piazza di Tiro Quartino, che prevede a carico del Comune di Gordola un importo di CHF 13'680.00.
RM 1686 – MM 1393 domanda di naturalizzazione della signora Grasso Lucia
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1393 domanda di naturalizzazione della signora Grasso Lucia.
RM 1687 – Convocazione assemblea ordinaria SALVA
Il Municipio ha:
• preso atto della convocazione dell'assemblea ordinaria del SALVA, comprendente anche il
preventivo 2018, la quota parte di partecipazione del Comune di Gordola ai costi ammonta a fr.
158'765.23;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il preventivo 2018.
RM 1688 – Festival del film Locarno contributo 2018
Il Municipio ha deciso di confermare il contributo di fr. 10'000.-- per l'edizione 2018 del Festival del
film di Locarno.
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RM 1690 – Messaggio 5/2017 CDV-richiesta di credito di fr. 675'000.- per il rinnovo e il potenziamento
infrastrutture acqua industriale
Il Municipio ha:
• preso atto del messaggio 5/2017 da parte del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
inerente la richiesta di credito di fr. 675'000.- per il rinnovo e il potenziamento delle infrastrutture acqua
industriale, la quota parte di partecipazione del Comune di Gordola ai costi ammonta a fr. 33'316.35;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il Messaggio 5/2017.
RM 1693 – Riduttore di pressione in Via Sasso Misocco-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di da re mandato alla Ditta Hawle Armaturen AG in Sirnach per la fornitura del riduttore di
pressione e delle relative armature idrauliche in Via Sasso Misocco, per un importo di CHF 15'672.30 (IVA compresa).
RM 1695 – Progettazione nuove canalizzazioni in Via Stazione-offerta d'onorario
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio Ruprecht Ingegneria SA, 6962 Lugano - Pazzallo,
per le fasi 3, 4 e 5 secondo SIA 103 - Lotti 1 e 2 delle nuove canalizzazioni in Via Stazione per un importo totale di fr.
42'039.00 (IVA 8 % compresa ' spese 3% incluse).
RM 1696 – Via Gaggiole-incrocio Vicolo del Gabi-Ponte sul Carcale da PR 40+280 a PR 40+480
progetti definitivi sistemazione stradale e formazione nuovo marciapiede e canalizzazione
Comunale Via Gaggiole
Il Municipio ha approvato:
• il progetto definitivo e l'allegato preventivo 'Sistemazione stradale e formazione nuovo
marciapiede' elaborato dallo Studio Ingegneria Sciarini SA, 6574 Vira Gambarogno;
• il progetto definitivo e l'allegato preventivo 'Canalizzazione comunale Via Gaggiole' elaborato
dallo Studio Ingegneria Sciarini SA, 6574 Vira Gambarogno;
RM 1697 – Sistemazione viaria e posteggi-Comparto centro sportivo Comunale-progetto definitivo
Il Municipio ha preso atto del progetto definitivo elaborato dallo Studio d'architettura Armando Züllig, 6596 Gordola
riguardo alla sistemazione viaria e posteggi-Comparto centro sportivo Comunale e lo ha approvato.
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