Cavigliano, 18 dicembre 2019

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI

DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito nella seconda sessione ordinaria 2019
nella sala comunale di Cavigliano, II giorno di

Lunedì 16 dicembre 2019
ha votato le seguenti risoluzioni;
l.

Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.
Sono presenti 22 Consiglieri comunali su 25.
votazione:

2.

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta straordinaria del 21 ottobre
2019.

votazione:
3.

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha approvato il nuovo Regolamento sulla Gestione dei Rifiuti respingendo la mozione del CC

Antome Durighello (MM 13/2019) e approvando l'emendamento della CC Valerla Cavalli
chiedente lo stralcio del cpv. 2 dell'art. 12.
votazione:
favorevoli
19

contrari O

astenuti 3

4. Preventivo 2020 dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 14/2019), per questa trattanda i
CC presenti sono 19.

l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente dell'Azlenda acqua potabile del Comune di Terre di
Pedemonte, che prevede ricavi per complessivi Fr. 517'OQO. -, spese di Fr. 505'650. - con un utile di Fr.
votazione:

favorevoli

19

contrari O

astenuti O

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono uscite per Fr. 380'QOO.-, per un
onere netto di Fr. 380'OOQ.-.
votazione:
favorevoli

5.

-

'

19

'
-----.--... --.
contrari O
astenuti O

'

Preventivo 2020 del Comune (MM 15/2019)

l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente del Comune di Terre di Pedemonte, tenuto conto
deg!Lemendament:i aPProvati durante la seduta (Film Festival + Fr. 2'000. -; Frutteto'giovanì'Fr"
rOOO. -) che prevede ricavi per complessivi Fr. 2'481'150. -, spese di Fr. 9'403'760. ^-, per un
fabbisogno da coprire con
imposte di Fr. 6'922'610. -.
votazione:
favorevoli
21
contrari O

astenuti l

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per Fr. 366'300. --,
per Fr. 914'ZOO. -, per un risultato dfFr. 547'900. -'.
votazione:

favorevoli

21

'

----".--... ----. '

contrari O

astenuti l

3) Ha fissato il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020 al 90% dell'imposta cantonale base.
votazione:

favorevoli

21

contrari O

astenuti l'

Ha^approva. to '.'.. credlto suppleto"°_di-Fr- 180'000. - per la realizzazione del posteggio

pubblico in località Froda, Sezione di Cavigliano (MM 16/2019).
votazione:
7.

favorevoli

16

contrari O

-

astenuti 6

Ha approvato il credito suppletorio di Fr. 98-000. - per l'insediamento dell'ufficio tecnico
comunale nella sede amministrativa di Tegna e i lavori di risanamento energetico dello
stabile comunale (MM 17/2019).
votazione:
favorevoli

22

contrari O

astenuti O

8.

Interpellanze e mozioni

Non sono state presentate interpellanze alle quali il Municipio fosse chiamato a rispondere e neppure
mozioni da demandare ad una Commissione di Consiglio comunale.
Termini di neo rso :

contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro II 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 reaolati
dall'art. 75 LOC.
"
'
'
- -"'~" . -. - .. . -. -. -.. -...,
Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 19 dicembre 201B.

La Presidente del Consiglio comunale

