Protocollo delle risoluzioni
Seduta N° 46 del 03-04-2017

Seduta N° 46 del giorno 03-04-2017
Presidenza :
Presenti i municipali on.li:
Assenti i municipali on.li:
Segretario :

N° Risoluz.

1240

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

Oggetto

Commissione opere pubbliche, verbale n. 7
Si prende atto del verbale no 7 allestito dalla COP.

1241

Conti consuntivi 2016
Sentite le spiegazioni del Vice Sindaco Franco Voci, si risolve di procedere ad un
ammortamento straordinario di CHF 878'500.00, ritenuto l'aggiornamento del preventivo 2016.

1242

Commissione della gestione, verbale no. 5/2017
Si prende atto del verbale in oggetto. All'incontro con il Municipio si dà risposta alle loro
domande. Ceraudo (COP) evidenzia la possibilità di estendere intervento Metanord. Si
risolve di convocare la direzione per discutere la possibilità.

1243

ARP 9, incontro con Avv. Hurle
Si prende atto delle spiegazioni fornite dall'avv. Hurle e della corrispondenza inviataci
dal Comune di Massagno e dal Comune di Capriasca. Si risolve di prendere posizione
secondo quanto da lui proposto riprendendo le preoccupazioni delle altre ARP
sull'attuazione dei cambiamenti in seno alle ARP cantonali.

1244

Parcom Systems AG, implementazione rete Wi-Fi
Si prende atto del rapporto interno allestito dall'UTC. Si risolve di dar seguito allo stesso come
proposto. Importo di delibera CHF 2'233.40 (IVA compresa).

1253

Patriziato di Pte. Capriasca, mappale n. 596 RFD
Si prende atto della corrispondenza inviataci dall'ufficio patriziale. A maggioranza si
risolve di acquistare il terreno al prezzo proposto.

1259

Servizi finanziari, ratifica pagamenti
Si ratificano i pagamenti dell'Amministrazione comunale (181.60, 1'148.55, 65'838.20,
10'000.00, 221'360.95, 1'614.30, 104'271.80, 99.10, 1'968.85,
238'226.26, 312.95, 1'677.20, 1'000.00) e dell'azienda acqua potabile (
43'197.20, 199.80, 18'220.14)

1260

Lucchini&Canepa SA, verbale di cantiere no. 32
Si prende atto del verbale di cantiere no. 32 concernente la sostituzione della condotta di
adduzione del serbatoio Fontanelle dalle sorgenti ai monti.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

