Comano, 16 giugno 2015 vs
MUNICIPIO DI COMANO
091.941.84.86 – fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

RISOLUZIONI CONSIGLIO
COMUNALE COMANO
Seduta ordinaria
15 giugno 2015

Presenti 20 consiglieri sui 21 formanti il legislativo comunale.

1. Approvazione verbale
Il consiglio comunale all’unanimità dei 20 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
approva il verbale dell’ultima seduta del consiglio comunale.

2. Nomina ufficio presidenziale
Il consiglio comunale (presenti 20 consiglieri sui 21 consiglieri formanti il legislativo comunale),
nomina il seguente ufficio presidenziale:
Presidente:

Dania Poretti Suckow (PLR)

Primo vicepresidente:

Paola Rosso-Oggioni (PS)

Secondo vicepresidente:

Loris Fedele (FAI per Comano)

Scrutatori:

Maria Cassina (PLR)
Elena Petrini-Pietra (PS)

3. Messaggio Municipale N° 261 – Richiesta di un credito di 3'067'200.—
per la partecipazione alle spese di finanziamento del PTL/PAL per il periodo 2014 - 2033
Non è stato allestito il rapporto commissionale. Il messaggio verrà esaminato in una prossima seduta del consiglio comunale.

4. Messaggio municipale N° 263 – Credito fr. 40'000.— Progetto strada di PR Q 57 / Q 60
Via Costacce – Ai Costasc
Il consiglio comunale all’unanimità dei 20 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ concesso un credito di fr. 40’000.— per l’allestimento di un progetto definitivo e per le
prestazioni per la procedura d’esproprio e dei contributi di miglioria per la realizzazione della strada di piano regolatore Q 57 – Q 60.
b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
c) Il presente credito ha la validità di tre anni.
d) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
5. Messaggio municipale N° 264 – Conti consuntivi 2014
Il consiglio comunale all’unanimità dei 20 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ approvato l’aggiornamento del conto preventivo 2014 con l’esecuzione e la registrazione
di ammortamenti supplementari per un importo di fr. 349'378.35.
b) E’ approvata la liquidazione finale del credito di Fr. 313'000.— di cui al Messaggio municipale N° 219 del 13.3.2012 per la prima fase dei lavori previsti dal piano generale smaltimento acque relativi alle condotte di via Tersaggio con una rimanenza di
fr. 25'935.25.
c) E’ approvata la liquidazione finale del credito di Fr. 50'000.— di cui al MM no. 215 del
17.01.2012 per la gestione delle spese preliminari di gestione del progetto per il consorzio
casa anziani, con un sorpasso di fr. 144.—.
d) E’ approvata la liquidazione finale del credito di Fr. 293'000.— di cui al MM no. 227 del
28.08.2012 per l’adeguamento del parco veicoli comunale, con una rimanenza di
fr. 60'665.60.
e) E’ approvata la liquidazione finale del credito di Fr. 100'000.— di cui al MM no. 187 del
27.10.2009 per l’allestimento del catasto privato delle canalizzazioni, con una rimanenza di
fr. 2'400.—.
f) E’ approvato il conto amministrativo 2014 del Comune di Comano e ne è dato scarico al
municipio.
g) E’ approvato il bilancio patrimoniale 2014 del Comune di Comano e ne è dato scarico al
municipio.
6. Messaggio municipale N° 265 – Credito fr. 237'000.— Sistemazione parco via Vescampo –
Collegamento pedonale via Limosna / Passerella centro scolastico Tavesio
Il consiglio comunale all’unanimità dei 20 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ concesso un credito di fr. 237’000.— per la ristrutturazione e la realizzazione delle aree
di svago nel comune di Comano.
b) I sussidi andranno a degrado della spesa.
c) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
d) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
e) Il presente credito ha la validità di cinque anni dalla sua approvazione.

7. Messaggio municipale N° 266 – Credito fr. 224'000.— Sostituzione condotta
acqua potabile via Costacce / via Resoré
Il consiglio comunale (presenti 20 consiglieri sui 21 consiglieri formanti il legislativo comunale) con
19 voti favorevoli e 1 astenuto, risolve:
a) E’ concesso un credito di fr. 224’000.— per la sostituzione della condotta dell’acquedotto
sulla tratta via Costacce – via Resoré.
b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
c) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
d) Il presente credito ha la validità di cinque anni dalla sua approvazione.

La presidente del consiglio comunale:
Dania Poretti Suckow

·
·

Contro le decisioni del consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso
Sono soggette al diritto di referendum nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso le
risoluzioni ai punti 4 – 6 – 7

·

Pubblicato all'albo comunale dal 16 giugno 2015

