Tegna, 12 giugno 2019

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

martedì 11 giugno 2019
ha votato le seguenti risoluzioni:

Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.

Sono presenti 19 Consiglieri comunali su 25.
votazionei

2.

favorevoli 19

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta ordinaria del 18. 12. 2018.
votazione:

favorevoli 19

contrari O

astenuti O

3.

Ha proceduto alla nomina dell'Ufficio Presidenziale che risulta cosi composto:
Presidente: Lisa Cavalli (LUI); Prima Vicepresidente: Valerla Cavalli (PPD) Secondo
Vicepresidente Edy Losa (gruppo PLR); scrutatori: Claudia Morelli Monotti, Giulia Ceroni.

4.

Consuntivo 2018 dell'Azienda comunale Acqua Potabile (MM3/2019)

l) Ha approvato la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di Fr. 60'197. 10 a
carico del conto esercizio 2018 quale aggiornamento dei conti preventivi.
votazione:

favorevoli 19

contrari O

astenuti O

2) Ha ratificato un sorpasso di credito d'investimento 000. 501. 10 di Fr. S'506.35.
votazione:

favorevoli 19

contrari O

astenuti O

3) Ha approvato il Consuntivo 2018 dell'Azienda Acqua Potabile che presenta un avanzo
d'esercizio di Fr. 13'971. 5S e un onere netto di investimenti di Fr. 191'197. 10.
votazione;
favorevoli 19
contrari O
astenuti O
5.

Consuntivo 2018 del Comune (MM4/2019)

l) Ha ratificato il sorpasso di credito d'investimento del Comune 774. 506. 10 di Fr. 2'567. 00.
votazione:

favorevoli 18

contrari O

astenuti l

2) Ha annullato il credito residuo relativo al seguente investimento del Comune
662. 501.30, pari a Fr. 62'053.02.
votazione:

favorevoli 18

contrari O

astenuti l

3) Ha approvato la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di
Fr. 324'702. 99 (conto 999. 332. 00) a carico del conto esercizio 2018 del Comune, quale
aggiornamento del preventivo.
votazionei
favorevoli 18

contrarl l

astenuti O

4) Ha approvato il Consuntivo 2018 del Comune di Terre di Pedemonte che presenta un

avanzo d'esercizio di Fr. 345'524. 53 ed un onere netto per investimento di
Fr. 862'961. 86.
votazione;

6.

favorevoli 18

contrari O

astenuti l

Ha concesso, all'unanimità, l'attinenza comunale al Signor Bausch Daniel e ai figli Bausch
Beta e Bausch Lajos (MM2/2019).

Ha approvato le modifiche degli art. 21, 37, 44 e 45 e l'inserimento dei nuovi articoli 86bis e
86ter nel Regolamento organico comunale - ROC (MM1/2019).
votazione;

8.

favorevoli 19

contrari O

astenuti O

Ha approvato l'acquisizione, in forma gratuita, della particella no. 120 RFDsulla quale è
presente l'edificio della Scuola dell'Infanziadi Tegna (MM 5/2019).
votazione:

9.

favorevoli 19

contrari O

astenuti O

Mozioni e Interpellanze

Sono state presentate le seguenti mozioni che sono state demandate alle rispettive commissioni:
. Terre di Pedemonte terre d'artisti (gruppo LiSA) - demandato alla Comm. della Gestione
Introdurre la raccolta separata della plastica (P. Monotti) - mozione ritirata
. Nuove stazioni di bike sharing (gruppo USA) - demandata alla Comm. della Gestione

Utilizzo virtuoso del Fondo Energie Rinnovabili (gruppo PPD) - demandata alla Comm. Legisl. e Petiz.

Sono state presentate due interpellanze, una dal CC Paolo Monotti intitolata "Utilizzo dei locali
dell'attuale Ufficio tecnico", l'altra dal gruppo PPD intitolata "Qualesviluppo per il nostro territorio" alla
quale il Municipio ha risposto durante la seduta del legislativo.
Termini di ricorso:

Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso a] 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 13 giugno 2019.

La Presidente del Consiglio comunale

A,

