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PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI
sedute di lunedì 24 aprile e 8 maggio 2017
In applicazione dell'articolo 111 LOC, sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali:
No. progr.

delle
risoluzioni

PROVENIENZA
OGGETTO

RISOLUZIONI

237

Acquisto attrezzature
per la squadra esterna
dell'Ufficio tecnico
comunale

Sulla base delle indicazion i fornite dall'Ufficio tecnico comunale,
viste le esigenze di servizio, il Municipio decide l'acquisto,
per mandato diretto, delle nuove attrezzature occorrenti
(2 decespugliatori e 2 soffiatori) presso l'Officina Patocch i
di Cevio, con una spesa totale di fr. 3'190. 75.

238

Sistemazione arginatura
fiume Savona in zona
scuola dell'infanzia a
Bignasco: delibera opere
da impresa rio costruttore

Si fa riferimento al messaggio municipale n. 141 del 10.10.2016
approvato dal Consiglio comunale con risoluzione 19.12.2016.
Visto l'esito del concorso ad invito, sulla base del rapporto
presentato dal progettista lng. Antonio Mignami, il Municipio
decide di deliberare le opere in oggetto all'Impresa di costruzioni
Poncetta SA di Bignasco, migliore offerente, per una spesa
totale di fr. 181'751.50 (a preventivo fr. 195'588.-).

253

Opere da impresario
per sistemazione argine
fiume Maggia a Cevio
in zona stand di tiro

Si fa riferimento al messaggio municipale n. 140 del 10.10.201 6
approvato dal Consiglio comunale con risoluzione 19.12.2016.
Visto l'esito del concorso ad invito, sulla base del rapporto
presentato dal progettista lng. Rinaldo Dalessi, il Municipio
decide di deliberare le opere in oggetto all'Impresa di costruzioni
Poncetta SA di Bignasco, migliore offerente (per migliore
punteggio), per una spesa totale di fr. 99'833.60 (a preventivo
spesa valutata in circa fr. 78'000.-).

258

Accertamento gettito
fiscale ca ntonale del
Comune di Cevio
per l'anno 2014

Con conteggio del 24. 04.2017 la Sezione cantonale degli
enti loca li comunica l'accertamento del gettito complessivo
dell'imposta cantonale 2014 del Comune di Cevio che ammonta
a fr. 2'760'158.- (gettito 2013 =fr. 2'619'600.-). Il gettito
comprende il contributo di livellamento 2014 di fr. 638'965.-.

26 1

Piscina Bignasco:
sostituzione delle docce
degli spogliatoi

Visto il rapporto allestito dall'Ufficio tecnico comunale,
il Municipio decide di deliberare, per mandato diretto, l'intervento
in oggetto alla Ditta Scaba SA di Giumaglio, per una spesa
totale di fr. 6'255.55. Questo intervento rientra nei lavori di
risanamento della piscina comunale il cui credito d'investimento
è stato approvato dal Consiglio comunale con risoluzione del
20.03.201 7 (v. messaggio municipale n. 148 del 30.01 .2017).
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