Protocollo risoluzioni settori / funzionari
Seduta N° 34 del 09-01-2017

Seduta N° 34 del giorno 09-01-2017
Presidenza :
Presenti i municipali on.li:
Assenti i municipali on.li:
Segretario:

Crivelli Tullio
Voci Franco, Gatti Antonello, Mirante Amalia, Montini Lorenzo
Lippmann Giuliano

N° Risoluz.

Oggetto

905

Disposizioni per i Municipi - informazione
Si prende atto.

913

Chiusura 500-600 uffici postali entro il 2020
Si prende atto. Si risolve di inviare una lettera di sostegno alla Sindicom.

914

Pagamento contributi ad associazioni
Si prende atto della proposta di pagamento allestita dal Segretario. La stessa è approvata e seguirà le
incombenze.

916

Progetti settimana contro il razzismo
Si prende atto. Ritenuto i tempi ristretti stabiliti per l'inoltro di un progetto, si risolve di non aderire. Si
risolve di girare la corrispondenza alla direzione delle scuole.

917

Associazione Scenic Trail, istanza evento e richiesta sostegno
Si risolve di concedere l'eventuale utilizzo delle nostre infrastrutture e di deliberare un contributo di CHF
500.00.

924

Soccorso Svizzero d'inverno, richiesta contributi
Si risolve di stanziare un contributo di CHF 500.00

926

Pro Velo, questionario "Traffico parassitario"
Si prende atto del questionario inviatoci. Si risolve di rispondere allo stesso tramite l'Ufficio tecnico.

928

Invio presentazione i2a ai municipali
Si risolve di comunicare che nessuno parteciperà.

929

Segnalazione Lorenzo Montini per cartellone alla stazione

930
933

Si risolve di sottoporre alla proposta alle FFS, proponendo l'edificazione di una rampa sia ad est che ad
ovest.
Approvazione del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
Si prende atto.
Contributi di miglioria Riale Rozzuolo
Si prende atto.

934

Giornate insubriche del verde pulito
Si risolve di aderire alla proposta programmando l'intervento con le scuole.

940

Ratifica pagamenti diversi
Si risolve di ratificare i pagamenti dell'amministrazione comunale e dell'AAP come da rapporto 1/2017
dei Servizi finanziari.
Proposta di delibera opera da idraulico
Si risolve di deliberare i lavori alla ditt Riva O. & Figli SA Melide per l'importo di CHF 28'800.80 (IVA
compresa).

941

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

