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RM 3319 - Palestra Centro scolastico al Burio-incarichi diretti
Il Municipio ha deciso di dare mandato:
alla ditta Citraro Vetreria, 6596 Gordola, per la sostituzione di 6 vetri rolli facciata nord della palestra per un importo di
CHF 3'844.90 (IVA compresa);
allo Studio d'ingegneria Passera & Associati, 6900 Lugano, per un importo di CHF 2'445.00 (IVA esclusa per le seguenti
prestazioni (in parte già eseguite): vari sopralluoghi; redazione rapporto per il Comune; analisi carichi verticali ;
progettazione interventi di messa in sicurezza prowisoria colonne verso l'azione dei carichi verticali; allestimento
computi per rinforzi necessari; controllo dei lavori; rapporti di resoconto e valutazioni per interventi necessari per
garantire la durata di utilizzo richiesta .
Inoltre per lavori urgenti da effettuare e per il controllo dei lavori già progettali per le colonne e pareti della palestra, per
un importo di CHF 2'376.00 (IVA esclusa);
•
alle ditte Gamboni & Salmina e !solazioni Storni per concludere i lavori deliberati con RM 3271111 .02.2019, per un
importo di CHF 87'000.00 (IVA esclusa);
alla ditta Officine Ghidoni Sa per opere da metalcostruttore per un importo di CHF 18'000.00 (Iva esclusa);
•
alla ditta Tlpulisco per la pulizia palestra per un importo di CHF 2'250.- (IVA esclusa).
RM 3320 - Realizzazione sentiero passerella Ponte dei salti-posteggio "La Monda" Comune di Lavertezzo
Il Municipio ha deciso di partecipare con CHF 2'000.- alla realizzazione del sentiero passerella Ponte dei salti - posteggio "La
Monda" Comune di Lavertezzo.
RM 3323 - Centro di compostaggio Compodino SA
Il Municipio ha deciso di opporsi alla domanda in sanatoria per formazione impianto di compostaggio, al mapp. no. 4050 in località
Inferno I Via al Carcale, inoltrata dall'istante e proprietario del fondo sig . Gnehm Thomas - Ascona .
RM 3324 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti: Sei-circolare gettito imposta 2016; Cancelleria dello Stato-numero uffici elettorali
elezioni cantonali07.04.2019; Servizio dei diritti politici-designazione delegati partiti uffici elettorali; Polizia intercomunale-controllo
radar.
RM 3328 - Nuova telefonia Istituto scolastico-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare dilla Ticimatica Swisscom Partner, 6949 Comano, l'acquisto dei nuovi apparecchi telefonici e
relative installazioni per un importo totale di fr. 771.40 (IVA inclusa).
RM 3329 - Polizia intercomunale del Piano Riparto costi 2018 Comuni convenzionati
Il Municipio ha preso atto del consuntivo di spesa dell'anno 2018 del centro di costo '115 Polizia intercomunale'
L'esercizio 2018 della Polizia intercomunale del Piano si riassume come segue:
Totale spese correnti fr. 2'117'196.53 /Totale ricavi correnti fr. 657'887.91
Maggior spesa fr. 1'459'308.62
Costo procapite a preventivo fr. 106.20 I Costo procapite a consuntivo fr. 94.69 (2017 fr. 90.29)
RM 3330 - Progetto organizzazione interventi centro competenze 24h
Il Municipio ha preso atto dei del progetto per l'organizzazione degli interventi chiamato "centro competenze 24h ed ha ratificato
la propria presa di posizione .
RM 3331 - Circolare Sei-Adeguamento dei Regolamenti comunali concernenti la videosorveglianza del
demanio pubblico comunale
Il Municipio ha preso atto della circolare della Sei in merito all'adeguamento dei Regolamenti comunali concernenti la
videosorveglianza del demanio pubblico comunale e ha deciso di aggiornare il proprio regolamento .
RM 3332 - Festa ricreativa a Gordemo
Il Municipio ha deciso di autorizzare La Società Ricreativa Gordemo all'allestimento della manifestazione ricreativa 'Festa del
Papà', per il giorno di martedl 19 marzo 2019 presso i posteggi comunali in località Gordemo.
RM 3333 - Centro Manifestazioni Quirino Rossi
Il Municipio ha concesso al Gruppo Vocale Cantadonna, 6516 Cugnasco, l'utilizzazione del Centro Manifestazioni Quirino Rossi
per l'allestimento di una cena per 'Festa di primavera e 20° compleanno Gruppo Vocale Cantadonna' prevista per sabato 23
marzo 2019.
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