COMUNE DI SERRAVALLE

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 26 MAGGIO 2014
A norma di legge, il presidente pubblica le risoluzioni del Consiglio comunale adottate nel corso
della seduta svoltasi il giorno di lunedì 26 maggio 2014.
Presenti 22 consiglieri comunali su 25.
Sono state adottate le seguenti risoluzioni:
1.

E’ stato rinnovato l’Ufficio presidenziale (presidente: Bazzi Massimo – 1. vicepresidente:
Togni Franco – 2. vicepresidente: Sani Fabio – scrutatori: Saglini Alessia e Martinetti
Cesarina).

2.

E’ stato approvato il verbale della seduta del 14 aprile 2014 (voti favorevoli 21 - contrari 0 astenuti 1).

3.

Sono stati approvati i conti consuntivi per l’anno d’esercizio 2013 del Comune di Serravalle
(voti favorevoli 22 - contrari 0 - astenuti 0 ):
Entrate:
Uscite:
Avanzo d’esercizio:

CHF
CHF
CHF

7'612'376.20
7'305'062.88
307'313.32

ed è stato dato scarico al Municipio per la realizzazione di opere d’investimento (voti
favorevoli 22 - contrari 0 - astenuti 0 ):
Oggetto
Introduzione zona 30 km/h Campagna
Part. spostamento fermata bus a Chiesa
Sost. acquedotto Pianezza e frazioni
Rifacimento camera Tegnogna superiore
Canalizzazione lotto 3 Ronge
Canalizzazione a Pianezza e frazioni
Progetto PVM (vie storiche/transumanza)

Credito concesso

Consuntivo lordo

13'000.00
109'000.00
600'000.00
174'000.00
716'000.00
112'000.00
260'000.00

12'464.55
64'774.00
485'346.55
138'158.30
709'029.85
110'092.75
283'055.80

Residuo/sorpasso
- 535.45
- 44'226.00
- 114'653.45
- 35'841.70
- 6'970.15
- 1’907.25
+ 23'055.80

4.

È stato approvato un credito di CHF 70'000.00 per la manutenzione del tetto piano e la
sostituzione dei serramenti dell’atrio-scale della Cancelleria comunale (voti favorevoli 22 contrari 0 - astenuti 0 ).

5.

È stato approvato un credito di CHF 390’000.00 per il progetto “Recupero di superfici
inselvatichite – Fase 3” del progetto PVM (prima tappa) (voti favorevoli 22 - contrari 0 astenuti 0 ).

Contro le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale è data possibilità di ricorso al Consiglio di
Stato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (artt. 74 e 213 cpv. 2 LOC).
A norma di quanto contemplato dell’art. 75 LOC, le risoluzioni di cui ai punti 4 e 5 sono soggette al
diritto di referendum che deve essere domandato da almeno il 15% dei cittadini entro 45 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo comunale.
Serravalle, 27 maggio 2014.

Il presidente
Bazzi Massimo

