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COMUNE di GORDOLA
muni c ip io

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Incaricato: TS
Gordola, 16 dicembre 2015
Numero 41/2015
Seduta del 14 dicembre 2015
RM 4429 - Approvazione Sei ROC
Il Municipio ha preso atto dell'approvazione da parte della Sei del ROC, vi sono delle modifiche d'ufficio e
delle modifiche per gli artt. 31 e 39 da riportare in CC .
RM 4430 - CC 21.1 2.2015
Il Municipio ha preso atto dell'odg e dei rapporti per il CC del 21 .12.2015.
RM 4435- Rete Uno-prese ntazione Gordola
Il Municipio ha preso atto dell'e mail di Rete Uno, relativa alla richiesta di presentare Gordola domenica
10.01 .2016 e ha deciso di aderire alla richiesta di partecipazione.
A rappresentare il Municipio vi sarà il Sindaco Zuellig e CD Manfredi.
RM 4438 - Nuovo veicolo squadra esterna-sostituzione Bremach
Il Municipio ha deciso di deliberare al garage De Bernardi Automobili, 6596 Gordola, la fornitura del mezzo
modello Mitsubishi Fuso 3S13, per un importo totale di fr. 33'000.- (IVA inclusa) quale nuovo veicolo per la
squadra esterna.
RM 4402- Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti: Chiusura invernale strada Medoscio-Monti Motti,
Contributo fondo perequazione; Consorzio PCi-pubblicazione risoluzioni Consiglio consortile; Consorzio
CDV-pubblicazione risoluzioni Consiglio consortile.
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RM 4444 - Scuola al Burio-Fotovoltaico-Proposta di onorario Progetto Definjtivo FV
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio d'ingegneria Elettroconsulenze Solcà SA, 6850 Mendrisio,
per l'onorario per prestazioni di ingegneria (Impianto Fotovoltaico) - Progetto definitivo per un importo di
CHF. 7'000.00 (esclusa IVA 8 %) .
. RM 4445- Sussidio comunale per le scuole di musica anno 2015
Il Municipio ha ratificato i pagamenti sussidio comunale per le scuole di musica per l'anno 2015.
RM 4448 - Sei-Circolare 'Conten uti minimi per il mandato all'organo di controllo esterno'
Il Municipio ha preso atto della circolare del 26.11 .2015 della Sezione degli Enti Locali in merito alla modifica
della Direttiva dipartimentale concernente i contenuti minimi per il mandato all'organo di controllo esterno.
La stessa è trasmessa all'ufficio di revisione esterna e alla commissione della gestione.
RM 4449 - Gara Pod istica
Il Municipio ha autorizzato la Società Atletica e Ginnastica Gordola, 6596 Gordola, l'allestimento della gara
podistica valida per il campionato Ticinese di Cross 2016, prevista per il giorno di mercoledì 06 gennaio
2016 presso il Centro Sportivo Roviscaglie .
RM 4452 - Offerta d'onorario Stud io d'ing. Comal. ch-Attraversamento pedonale "Ponte dei
pomodori"
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio d'ingegneria Comal.ch, 6517 Arbedo, per le seguenti
prestazioni: procedura d'appalto, confronto offerte , proposta di aggiudicazione; progetto esecutivo;
esecuzione dell'opera; messa in esercizio liquidazione; per un importo totale di CHF. 10'000.- (IVA 8 %
esclusa e spese 3 % comprese) .
RM 4459 - Accordo transitorio di collaborazione polizia comunale
Il Municipio ha preso atto della ratifica da parte della Sei delle convenzioni transitorie per la Polizia
intercomunale del Piano con i Comun i della Valle Verzasca.
RM 4460 - Convenzione con Com une Polo
Il Municipio ha ratificato la convenzione con il Comune Polo e autorizza il Sindaco e il Segretario comunale
alla firma .
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RM 4462 - Avviso di co nvocazione deii'Assem.l51é16'o~unale per l'elezione del Municipio e de l CC
Il Municipio ha ratificato l' avviso di convocazione (deJI.'ashè'iiibi'eà'.~odlUnale per l'elezione del Municipio e del
Consiglio Comunale .
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