Cavlgliano, 13 dicembre 2016

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito in sessione ordinaria 2016 nella sala
comunale di Cavigliano, il giorno
lunedì 12 dicembre 2016

ha votato le seguenti risoluzioni:

l.

Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.
Sono presenti 23 Consiglieri comunali su 25.
votazione:

Ha approvato

favorevoli 23

il verbale

(riassunto

contrari O

delle discussioni)

astenuti O

della seduta

straordinaria

del 7

novembre 2016, tenuto conto di alcune precisazioni dei CC Mariagrazia Tognetti e Paolo
Monotti.

votazione:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

Preventivo 2017 dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 14/2016)

l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente dell'Azienda acqua potabile del
Comune di Terre di Pedemonte, che prevede ricavi per complessivi Fr. 506'QOO.-, spese
di Fr. 485'850. - con un utile di Fr. 20'150. -.
votazione:
favorevoli 23
contrari O

astenuti O

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per Fr.
120'OOQ. -, uscite per Fr. SSO'OOO. -, per un onere netto di Fr. 760'OGO. -.
votazione;

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

Preventivo 2017 del Comune (MM 15/2016)
l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente del Comune di Terre di Pedemonte,
che prevede ricavi per complessivi Fr. 2'745'650.-, spese di Fr. 9'480'050.- (cifra a MM
Fr. 9'564'900. -) tenuto conto di 3 emendamenti accolti in seduta;
diminuzione di Fr. 27'950.- conto 000.301.01
diminuzione di Fr. lO'OOO.- conto 554. 365.01
diminuzione di Fr. 46'900. - conto 660. 301. 01

per un fabbisogno da coprire con imposte di Fr. 6'734'400.- (cifra a MM Fr. 6'819'250.-)
votazione;

favorevoli 16

contrari 7

astenuti O

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per Fr.
179'500. -, spese per Fr. l'343'OOO. -, per un onere netto di Fr. l'163'SOO. -.
votazione:

favorevoli 19

contrari 4

astenuti O

3) Ha fissato il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2017 al 95% dell'imposta
cantonale base.
votazione:

5.

favorevoli 21

contrari l

astenuti l

Richiesta di un credito di Fr. 87'500.- per l'acquisizione del fondo al mappale no. 695 RFD e
di Fr. 466'GOO.- per la sistemazione del posteggio pubblico in località Froda, sui mappali no.
695 e 696 RFD (sezione Cavigliano) - MM 16/2016.
l) Ha concesso un credito di Fr. 87'500.- per l'acquisizione del fondo al mappale no. 695
RFD di Cavigliano,
votazione:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

2) Ha approvato il credito di Fr. 466'GOO. - per la sistemazione definitiva del posteggio in
località Froda, sui mappali no. 695 e 696 RFD - sezione Cavigliano (soluzione a due

livelli)
votazione:

favorevoli 16

contrari 7

astenuti O

3) Ha autorizzato il Municipio a sciogliere il fondo dei contributi sostitutivi posteggi di
Cavigliano, ammontante a Fr. 95'500. -, che andrà in diminuzione dell'investimento.
votazione:
favorevoli 23
contrari O
astenuti O

4) Ha deciso il prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30% dell'investimento
netto.

votazione:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

5) Ha autorizzato il Municipio a contrarre un prestito per il finanziamento dell'investimento
alle migliori condizioni di mercato.
votazione:
favorevoli 23

contrari O

astenuti O

6) II relativo credito decadrà, se non utilizzato, entro il termine di tre anni dalla crescita in
giudicato.
votazione:
favorevoli 23
centrar] O
astenuti O

6.

Richiesta di credito di Fr. 48'500. - per la sistemazione di parte dell'area cimiteriale nella
frazione di Tegna (MM 17/2016):
l)

Ha approvato la richiesta di credito di Fr. 48'500. -.
votazione:
favorevoli 22
contrari O

astenuti l

2) Ha autorizzato il Municipio a contrarre un prestito per il finanziamento dell'investimento
alle migliori condizioni di mercato.
votazione:
favorevoli 23
contrari O
astenuti O

3) Ha confermato la validità del credito in 3 anni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
votazione:

7.

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

Mozioni
Non sono state presentate mozioni da demandare alle Commissioni.

Termini di ricorso:

Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC).

Referendum:

Per le risoluzioni del Consiglio comunale per i quali la Legge prevede il referendum, i termini sono regolati
dall'art. 75 LOC.

Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 14 dicembre 2016.

Il Presidente del Consiglio comunale

Cario Mina

