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Risoluzione municipale
4192 – 18.4.2011

Risoluzione no. 4171:
Ratifica credito d’investimento di Fr. 181'000.-- da destinare al rinnovo dei due parchi
giochi principali di Cugnasco (chiesa) e Gerra Piano (chiesa). La Sezione degli enti locali ci
informa di avere ratificato la risoluzione 31 gennaio 2011 del Consiglio comunale di CugnascoGerra con la quale è stato concesso al Municipio un credito d'investimento di Fr. 181'000.-- da
destinare al rinnovo dei due parchi giochi principali di Cugnasco (chiesa) e di Gerra Piano
(chiesa).
Risoluzione no. 4173:
Centro balneare regionale S.A., Locarno (CBR) - Comunicato stampa 11.4.2011. Si prende
atto del comunicato stampa della Centro balneare regionale S.A. (CBR) inerente l’esito del
ricorso contro la mancata concessione dell'autorizzazione alla realizzazione della prevista offerta
di ristorazione notturna nella seconda fase del Lido di Locarno.
Risoluzione no. 4174:
Giornata sportiva 2011 al Centro sportivo di Tenero. Sono stati avviati i lavori per
l’organizzazione dell’edizione 2011 della Giornata sportiva prevista la domenica 4 settembre
2011 presso il Centro sportivo di Tenero.
Risoluzione no. 4175:
Gruppo Giovani, assemblea ordinaria. Il Gruppo Giovani di Gerra Piano-Cugnasco ci
comunica di aver indetto la propria assemblea ordinaria annuale mercoledì 20 aprile 2011, alle
ore 20.30, presso la sala del Consiglio comunale a Cugnasco.
Risoluzione no. 4179:
Uso del diserbante su suolo pubblico. Con effetto immediato viene deciso il divieto assoluto
d’impiego di diserbante su suolo pubblico.
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Risoluzione no. 4180:
Cosuntivo 2010 dell’Azienda acqua potabile. Si esamina e, riservato l'esito della revisione
esterna prevista nei giorni 27 e 28 aprile 2011 a cura della Multifiduciaria S.A. - Muralto, si
approva il consuntivo 2010 dell'Azienda acqua potabile che chiude con un avanzo d'esercizio di
Fr. 49'621.32 contro i Fr. 44'790.-- di disavanzo previsti in sede di preventivo. Questo risultato
tiene inoltre conto di ammortamenti complessivi per Fr. 272'937.80, dei quali Fr. 28'062.80
supplementari. Il conto degli investimenti in beni amministrativi presenta un onere netto
negativo di Fr. 452'262.20 mentre l'autofinanziamento si è attestato in Fr. 322'559.12. Il debito
pubblico si riduce di conseguenza di Fr. 774'821.32 raggiungendo a fine 2010 i Fr. 2'928'655.02.
Il risultato d'esercizio registrato lo scorso anno consente di incrementare il capitale proprio che
aumenta a Fr. 1'085'444.98.
Risoluzione no. 4188:
Forestaviva - Convocazione assemblea generale ordinaria. Si prende atto che l'Assemblea
generale ordinaria dell'Associazione Forestale Ticinese - Forestaviva - avrà luogo a Rivera il
prossimo 5 maggio, alle ore 18.30.
Risoluzione no. 4190:
Consuntivo 2010 del Comune. Si esamina e si approva il consuntivo 2010 del Comune che,
riservata la revisione esterna dei conti, chiude con un avanzo di Fr. 44'344.35 contro un
disavanzo di preventivo di Fr. 61'299.--. Gli ammortamenti ammontano complessivamente a
Fr. 1'820'413.85, di cui Fr. 1'001'019.85 supplementari. L’avanzo d’esercizio, prima della
registrazione degli ammortamenti supplementari, sarebbe di Fr. 1'045'364.20. E’ un risultato
eccezionale, ottenuto grazie in particolare a sopravvenienze di imposte degli anni precedenti e al
sensibile aumento del gettito di competenza. L’elevato autofinanziamento di oltre un milione di
franchi consente un’ulteriore riduzione del debito pubblico che, a fine 2010, è di
Fr. 3'333'782.13, pari a Fr. 1'180.50 pro capite. Il capitale proprio, già in precedenza rilevante,
passa a Fr. 4'775'817.87. La solida situazione finanziaria del Comune costituisce in definitiva
una favorevole premessa per affrontare e sostenere con tranquillità i futuri importanti
investimenti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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