Cavigliano, 19 dicembre 2017

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOC
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito nella seconda sessione ordinaria 2017
nella sala comunale di Cavlgllano, il giorno

lunedì 18 dicembre 2017
ha votato le seguenti risoluzioni;

l.

2.

Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.
Sono presenti 20 Consiglieri comunali su 25.
votazione:
favorevoli 20
Ha approvato

il verbale

(riassunto

contrarl O

astenuti O

delle discussioni)

della

seduta

straordinaria

del

12 ottobre 2017.
votazione;

3.

favorevoli 20

contrari O

astenuti O

Preventivo 2018 dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 17/2017)

l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente dell'Azienda acqua potabile del Comune di Terre
di Pedemonte, che prevede ricavi per complessivi Fr. 510'OQO.-, spese di Fr. 500'550.- con un
utile di Fr. 9'450. ~.
votazione:
favorevoli 20

contrari O

astenuti O

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per Fr. 940'ODO.-,
uscite per Fr. 776'OGO. -, per un onere netto di Fr. 682'OOQ. -.
votazione:

4.

favorevoli 20

contrari O

astenuti O

Preventivo 2018 del Comune (MM 18/2017)
l) Ha approvato II conto preventivo gestione corrente del Comune di Terre di Pedemonte, che prevede
ricavi per complessivi Fr. 2'798'IQO. -, spese di Fr. 9'506'422. -(aumentato a Fr. 9'507'422, -a

seguito di emendamento) per un fabbisogno da coprire con imposte di Fr. 6'709'322. - (cifra a MM

Fr. 6'708'322. -).
votazione:

favorevoli 19

contrari O

astenuti l

2) Ha preso atto del conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per Fr. 76'000. -, spese
per Fr. 1'371'500. -, per un onere netto di Fr. 1'295'500. -.
votazione:
favorevoli 20
contrari O
astenuti O
3) Ha fissato il moltlplicatore d'imposta comunale per l'anno 2018 al 95% dell'imposta cantonale base.
votazione:

5.

favorevoli 19

contrari l

astenuti O

Modifiche al Regolamento Organico dei Dipendenti ROD (MM19/2017)
l) Ha approvato le modifiche negli art. 33, 37, 38, 4l, 43, 79 del Regolamento organico dei
dipendenti, tenuto conto degli emendamenti approvati durante la seduta.
votazione:
favorevoli 16
contrari 4
astenuti O
2) Ha autorizzato il Municipio ad aggiornare II Regolamento,

l'impaglnazione

relativo Indice.

votazione;

favorevoli 16

contrari 4

astenuti O

3) Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazlone della Sezione Enti Locali.
votazione;

favorevoli 16

contrari 4

astenuti O

del documento e il

6.

Convenzione con il Comune di Gambarogno per regolare l'organizzazione dell'insegnamento
dell'educazione musicale (MM16/2017).
l) Ha approvato la convenzione tra II Comune di Gambarogno e il Comune di Terre di Pedemonte per
regolare l'organizzazione dell'lnsegnamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole
elementari.
votazione:

favorevoli 20

contrari O

astenuti O

2) La convenzione entrerà in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali,
votazione:

7.

favorevoli 20

contrari O

astenuti O

Modifica degli art. 2, 19, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano
(CDV) e aggiunta della norma transitoria 2 del medesimo Statuto (MM 20/2017).
l)

Sono approvate così come proposte le modifiche degli articoli 2, 19, 27 e 28 dello Statuto del
Consorzio depurazione acque del Verbano.
votazione:
favorevoli 20
contrari O
astenuti O

2) E' approvata cosi come proposta la norma transitoria 2 dello Statuto del Consorzio depurazione
acque del Verbano.
votazione:

3)

contrarl O

astenuti O

Le modifiche di cui al punti l e 2 entrano in vigore con l'approvazione della competente autorità
cantonale.
votazione:

8.

favorevoli 20

favorevoli 20

contrarl 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 20 dicembre 2017.

Il Presidente del Consiglio comunale

'Ipplnl

