Tegna, 16 giugno 2020

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOC
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito in sessione ordinaria (a porte chiuse),
nella sala comunale di Cavigliano, il giorno

lunedì 15 giugno 2020
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:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

2.

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta ordinaria del 04. 02. 2020.
votazione:
favorevoli 23
contrari O
astenuti O

3.

Ha proceduto alla nomina dell'Ufficio Presidenziale che risulta così composto:
Presidente: Addano Mazzier (PPD); Primo Vicepresidente: Edy Losa (PLR) Secondo
Vicepresidente Giordano Maestretti (USA); scrutatori: Antoine Durighello, Leocard Garbani
Nerini.

4.

Consuntivo 2019 dell'Azjenda comunale Acqua Potabile (MM3/2020)
l) Ha approvato la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di Fr. 34'175. 50, a
carico del conto esercizio 2019 quale aggiornamento dei conti preventivi.
votazione:

2) Ha annullato

favorevoli 23

i crediti

residui

contrari O

dei seguenti

astenuti O

investimenti:

000. 501. 53 Rete idrica

telegestione Tegna Fr. 151'844.00; 000.506.00 Telegestione Fr. 37'754. 80.
votazione:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

3) Ha approvato il Consuntivo 2019 dell'Azienda Acqua Potabile che presenta un avanzo
d'esercizio di Fr. 3'846. 84 e un onere netto per investimenti di Fr. 330'175. 50.
votazione:
favorevoli 23
contrari O
astenuti O

5.

Consuntivo 2019 del Comune (MM4/2020)
l) Ha

ratificato

il

sorpasso

di

credito

d'investimento

del

Comune:

221. 509. 03

di

Comune:

778. 509. 02

di

Fr. 34-047. 95.
votazione:
2) Ha

ratificato

favorevoli 22
il

sorpasso

di

contrari O
credito

astenuti l

d'investìmento

del

Fr. 40-734. 15.
votazione:

favorevoli 22

contrari O

astenuti l

3) Ha annullato il credito residuo relativo al seguente investimento del Comune: 778. 562. 00

pari a Fr. 7'623.50.
votazione:

favorevoli 22

contrari O

astenuti l

4) Ha approvato la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di
Fr. 2'284'974. 8S a carico del conto esercizio 2019 del Comune, quale aggiornamento dei
conti preventivi.
votazione:

favorevoli 11

contrari l

astenuti O

5) Ha approvato il Consuntivo 2019 del Comune di Terre di Pedemonte che presenta un
totale di uscite correnti di Fr. 12'536'880. 83, ricavi correnti di Fr. 13'010'112. 41, un
avanzo d'esercizio
Fr. 368'974. 85.
votazione:

di

Fr.

473'231. 58

favorevoli 22

ed

contrari l

un

onere

netto

astenuti O

per

investimenti

di

6.

Ha approvato l'inserimento del nuovo articolo 71bis nel Regolamento organico dei
Dipendenti - ROD - tenuto conto dell'emendamento contenuto nel rapporto di minoranza
della Commissione Legislazione e Petizioni(MM2/2020).
votazione:

7.

favorevoli 13

Ha approvato il credito di Fr. 35'000.-

contrari 7

astenuti 3

per l'ampliamento della rete Bike Sharing sul

comprensorio comunale (MM1/2020).
votazione;

8.

favorevoli 22

contrari O

astenuti O

Ha approvato il credito di Fr. 720'OOG. - (tenuto conto dell'aumento di credito di
Fr. lOO'OOO come da proposta della Commissione della Gestione) per la sistemazione della

Piazza di Tegna (MM5/2020).
votazione:

9.

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

Mozioni e Interpellanze
Nono sono state presentate mozioni e neppure interpellanze.

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,
dall'art. 75 LOC.

termini sono regolati

Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 16 giugno 2020.

Il Presidente del Consiglio comunale

Adriano Mazzier

