Comune di Cevio

Via Pretorio 4
6675 Cevio
Suisse

telefono
09175900 10

cancelleria@cevio.ch
www.cevio.ch

fax
09 1 75900 11

~

Cevio

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI
sedute del 4 I 1O I 17 ottobre 2016
In applicazione dell 1articolo 111 LOC 1 sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali:
No. progr.
delle
risoluzioni

PROVENIENZA

RISOLUZIONI

OGGETTO

551

Sistemazione strada
consortile della Valle
Savona dopo i lavori
OFIMA di rinnovamento
delle centrali di San Carlo
e di Robiei

In merito, considerata l'usura straordinaria della strada,
constatata in più punti, conseguente ai lavori in oggetto,
si prende atto della risposta ricevuta dalla Ditta OFIMA che
conferma sostanzialmente gli accordi presi e le aspettative
del Municipio. A favore di questi interventi straordinari , che
verranno dilazionati nei prossimi anni, la Ditta OFIMA ha deciso
di accantonare un fondo di riserva di fr. 150'000.-, a fronte di un
preventivo di spesa totale di fr. 200'000.-, ritenuto che almeno
in parte l'usura della strada è comunque anche dovuta al traffico
privato. La Ditta OFIMA ha nel contempo preso atto con piacere
che il Comune si assume gli oneri di manutenzione della tratta
iniziale della strada consortile, su Via Savona a Cavergno ,
dal bivio a San Luigi (tratta stradale che di fatto fa parte della
zona residenziale del quartiere di Cavergno).

577
592

Opere di sistemazione
e di miglioria della piazza
di Cevio

Preso atto dell'esito dei rispettivi concorsi , sulla base dei rapporti
presentati dai progettisti incaricati, lng. Antonio Mignami e
Studio tecnico Renato Lampert, il Municipio decide le seguenti
delibere lavori: - 1) opere da impresario costruttore all'Impresa
Mignami SA di Cevio, migliore offerente, per una spesa totale
di fr. 169'695.15, compresa la quota che sarà messa a carico
della Società Elettrica Sopracenerina; - 2) opere da irrigazione
automatica della zona verde alla Ditta Aqva Sagl di Minusio,
migliore offerente, per una spesa totale di fr. 47'027.35.

578

Appalto servizio calla
neve e spargimento sale
per il periodo 2016-2020

In merito si richiama la risoluzione no. 492 I 30.08.2016.
Sulla base degli accordi presi e delle condizioni fissate,
il Municipio decide di confermare e rinnovare per mandato
diretto, così come nel precedente periodo 2012-2016, l'appalto
del servizio in oggetto, per il periodo 2016-2020, come segue:
1 - calla neve, quartiere di Cavergno, all'Impresa Eug enio
Dalessi di Cavergno; 2 - calla neve, quartiere di Signasco,
al Garage lnselmini di Cevio; 3 - calla neve, quartiere di Cevio,
suddiviso all 'Impresa Tormen di Cevio e al Signor Moreno
Guglielmini di Cevio; 4 - spargimento sale nei tre quartieri,
alla Ditta Athos Siadici di Peccia-Cavergno.

581

Serviz io dentario scolastico
per l'anno 2015-2016

Verificato il conteggio ricevuto dall'Ufficio cantonale di sanità,
si prende atto che la partecipazione comunale richiesta per le
cure dentarie effettuate durante l'anno scolastico 2015- 2016
ammonta a complessivi fr. 5'105.95 su una spesa totale di
fr. 8'835.95 (sono 79 gli allievi curati per un costo medio per
allievo di fr. 111.85). Il Municipio decide, come già negli scorsi
anni, che questa partecipazione resta a carico del Comune,
senza alcuna richiesta di rimborso alle famiglie interessate.

Cevio, 21 ottobre 2016

il Sindaco Pie

-G'fgi Martini

