ESTRATTO RISOLUZIONI
della seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale di Vezia
giovedì, 14 dicembre 2017

Ordine del giorno:

I.

Approvazione del verbale della seduta del 16 ottobre 2017.

2.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi, consegna delle
credenziali al Consigliere comunale Leonardo Riva, subentrante per il gruppo PLR.

3.

Completamento della Commissione della Gestione.

4.

Discussione sul Piano Finanziario 2018 - 2021.

5.

Discussione sul Piano Generale dell'Acquedotto (PGA).

6.

MM no 34/17 accompagnate il bilancio preventivo del Comune per l'anno 2018 e la
fissazione del moltiplicatore di imposta comunale 2018.

7.

MM no 35/17 concernente la richiesta di un credito complessivo dì Fr. 108'570.-- per il
risanamento del tratto stradale tra via San Martino e via alla Monda e
l' intervento di valorizzazione naturalistica della Bolla di San Martino.

8.

MM no 36/17 accompagna nte il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del
Comune di Vezia (ROD).

9.

MM no 37/17 concernente la richiesta di un credito di Fr. 206'280.--per l'organizzazione
del concorso di progetto relativo al risanamento energetico e l'ampliamento
della scuola elementare e il rifacimento della palestra.

10.

MM no 38/17 concernente la richiesta di un credito complessivo di Fr. 46'500.-- per
l'allestimento del progetto di sistemazione del campo stradale, delle
infrastrutture e del riale interrato di Via Sau Martino.

11.

Interpellanze e mozioni.

Il Consiglio comunale di Vezia, riunitosi in seduta ordinaria giovedì 14 dicembre 2017 alle ore
20.00, alla presenza di 23 Consiglieri comunali su 25, ha adottato le seguenti risoluzioni:

1.

Approvazione del verbale della seduta del 16 ottobre 2017
Il verbale della seduta del 16 ottobre 2017
è stato approvato con

2.

22 voti favorevoli O contrari 1 astenuto

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla costituzione ed alle leggi, consegna delle
credenziali al Consigliere comunale Riva Leonardo, subentrante per il gruppo PLR.
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3.

Completamento della Commissione della Gestione
Il signo r Alan Vismara viene nominato membro della CGCC in sostituzione del signor Patrick
Vacchini.

4.

Discussione sul Piano Finanziario 2018-2021

5.

Discussione sul Piano Generale dell'Acquedotto (PGA)

6.

MM no. 34/17

Preventivo 2018 e moltiplicatore d'imposta

Il Messaggio è stato accolto con

23 voti favorevoli Ocontrari O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

7.

1.

Il conto preventivo del Comune per l'esercizio 2018 è approvato.

2.

Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno, ammontante a CHF 6'228'100,00 a
mezzo imposta comunale.

3.

Il moltiplicatore d' imposta comunale p er l' anno 2018 è fissato al 70.0%.

MM no. 35/17

Credito Fr. 108'570.00 per risanamento tratto stradale Via San Martino e
Via alla Monda e intervento di valorizzazione naturalistica Bolla San
Martino

Il Messaggio è stato accolto con

23 voti favorevoli O contrari O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
1.

E' concesso al Municipio un credito di Fr. 78'000.00 per il risanamen to stradale del tratto
che collega via San Martino con via alla Monda .

2.

È concesso al Municipio un credito di Fr. 30'570.00 per gli interventi di v alorizzazione
naturalistica .

3.

I crediti verranno iscritti nel capitolo " investimenti" e ammortizzati secondo i disposti
dell 'art. 12 DELOC.

4. La decadenza dei crediti è fissata p er il 31.12.2019.

8.

MM no. 36/17

Nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Vezia (ROD)

Il Messaggio è stato accolto con

23 voti favorevoli O contrari O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
1.

E' approvato il nuovo Regolamento orga nico dei dipendenti del Comune di Vezia (ROD)
nel suo complesso (articoli 1 - 92), con gli emendamenti proposti.
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2. li ROD entra in vigore, previa ratifica canto11ale, il J .gennaio 2018.
3.

9.

E ' abrogato il Regolamento organico per i dipendenti del Comune e delle aziende
municipalizzate dell ' ll dicembre 1991.

MM no. 37/17

Credito per organizzazione concorso di progetto relativo al risanamento
energetico e l'ampliamento della scuola elementare e il rifacimento della
palestra

li Messaggio è stato accolto con

23 voti favorevoli O contrario O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l.

E ' concesso al Municipio un credito di Fr. 206'280.-- per l'organizzazione del concorso di
progetto per il risanamento energetico della scuola elementare e il rifacimento dell'attuale
palestra e del piazzale adiacente.

2. Il credito verrà iscri tto nel capitolo " investiment i" ed ammortizzato secondo
dell'art. 12 D E LOC.

disposti

3. La decadenza del credito è fissata per il 31.12.2019.

10. MM no. 38/17

Credito Fr. 46'500.-allestimento progetto di sistemazione campo stradale,
delle infrastrutture e del riale interrato di Via San Martino

Il Messaggio è stato respinto con

12 voti favorevoli 6 contrari 5 astenuti

11. Interpellanze e mozioni.
La mozione presentata dalla signora Mirella Sartorio riguardante le fermate del PT, dopo
che la CPCC l'ha considerata ricevibile viene demandata alle CGCC eCECC, per l'esame in
merito, con 23 voti favorevoli Ovoti contrari e Ovoti astenuti .
Contro le suddette decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di 30 giorni dalla presente pubblicazione (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni
dopo N atale - art. 13 Legge di procedura per fo cause amministrative "ferie giudiziarie").
La risoluzioni di cui a l punto 7, 8 e 9 sono soggette a referendum, che deve essere
domandato da almeno il 15% dei cittadini iscritti in catalogo entro 45 giorni dalla
pubblicazione.
PER IL CONSIGLIO COMUNALE
La Presidente:
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