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Assicurazioni
RM 4270 - Assicurazione protezione giuridica - rinnovo polizza
Il Municipio ha deciso di rinnovare alla AXA Winterthur l’assicurazione protezione giuridica.
RM 4271 – Assicurazione RC comunale - rinnovo polizza
Il Municipio ha deciso di rinnovare alla AXA Winterthur l’assicurazione responsabilità civile.
Commesse pubbliche
RM 4277 – Scuole al Burio – Progetto definitivo spogliatoi palestra – Progetto generale - Incarico diretto
Il Municipio ha deciso di approvare l’onorario presentato dal Consorzio CSB4, 6592 Giubiasco, per la parte
progetto Autorizzazione e Appalto inerente gli spogliatoi e la palestra per un importo di CHF 82'500.- (IVA
esclusa).
RM 4279 - Parkingpay – TWINT – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Digitalparking SA, Bernstrasse 388 , 8953 Dietikon, per un
importo totale di fr. 400.00 (IVA 7.7 % esclusa) per l’attivazione 'Parcheggiare con lo smartphone'.
RM 4280 – Carnevale Gordola 2020
Il Municipio ha deciso di dare mandato all’agenzia Securitas SA, 6900 Lugano, per un importo totale di fr.
2'972.45 (IVA esclusa) per le prestazioni di sorveglianza durante la manifestazione carnescalesca.
RM 4286 - Zona 30 & Zona 20 Campagne – Incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato studio Comal.ch, Via Molinazzo 9, 6517 Arbedo - Bellinzona, per le
seguenti prestazioni:
- Fase di pubblicazione
- Fase esecutiva
Per un importo totale di fr. 9'393.- (IVA 7.7 % esclusa).
Comunicazioni
RM 4273 - Allargamento stradale curva Ghiggioli
Il Municipio ha preso atto e ratificato la lettera congiunta del Comune di Gordola e del Comune di Lavertezzo
all’indirizzo della divisione delle costruzioni.
RM 4278 - Riassunto movimento popolazione mese di novembre 2019
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di novembre
2019. Al 3.11.2019 vi sono 4'803 abitanti.
RM 4280 - Carnevale Gordola 2020
Il Municipio ha autorizzato alla Società carnevale Gordola lo svolgimento carnevale 2020, che si svolgerà dal 05
al 08 febbraio 2020.
RM 4285 - Pista ciclabile Via al Fiume: variante 3
Il Municipio preso atto della variante sopraccitata, del relativo preventivo e delle osservazioni del Sig. Eros Bruno,
arch. Remo Clerici e ing. Werner Garbani Marcantini decide di approvare la variante 3.
Diversi
RM 4272 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
- Sezione Enti locali - proroga seconda sessione ordinaria Consiglio comunale
- Municipio S. Antonino - scritto a Consorzio Fiume Ticino, interventi sistemazione idraulica
- Associazione svizzera telecomunicazioni - rapporto sul tema 5G
RM 4269 - Contributi a Società o Associazioni diverse anno 2019
Il Municipio ha ratificato i pagamenti dei contributi a società diverse per l'anno 2019.
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