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Risoluzione municipale
2332 – 23.11.2009

Risoluzione no. 2310:
Incontro con i diciottenni. Il tradizionale incontro con i diciottenni è confermato per venerdì 27
novembre 2009.
Risoluzione no. 2312:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – credito a sostegno degli investimenti
comunali. L'8 settembre 2009 abbiamo sottoposto al Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli enti locali, l'istanza atta a far beneficiare l'ampliamento del Centro scolastico comunale del
credito quadro per sostenere l'esecuzione degli investimenti comunali. Con lettera dell'11
novembre 2009, ricevuta il 26 novembre, il Dipartimento ci informa che il Consiglio di Stato ha
evaso negativamente la stessa. I motivi addotti sono dovuti al fatto che l'opera non soddifa le
condizioni poste dallo specifico Decreto legislativo del 3 giugno 2009, in particolare CugnascoGerra non rientra nei comuni periferici e l'aiuto richiesto non è determinante per la realizzazione
dell'opera o l'anticipo della stessa rispetto alle intenzioni del Comune. Tra l'altro il Dipartimento
ricorda che l'investimento può beneficiare dell'aiuto promesso in occasione dell'aggregazione.
Risoluzione no. 2316:
Museo Val Verzasca. Venerdì 27 novembre 2009, avrà luogo a Cugnasco l’annuale assemblea
ordinaria 2009. Saremo rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 2317:
Corsi Lingue e Sport 2010. Si decide di versare un contributo di Fr. 50.- ad ogni partecipante ai
corsi Junior (allievi della scuola media). Il pagamento avverrà unicamente su richiesta
dell’interessato.
Risoluzione no. 2319:
Istituzionalizzazione-assunzione da parte del Comune della Colonia Gegnascolo. Dopo
esame del rapporto allestito dagli organizzatori della Colonia, si decide assumere da parte del
Comune l’organizzazione della Colonia Gegnascolo. A partire dal 2010 verranno organizzati due
turni di colonia della durata di una settimana ciascuno. L’organizzazione è affidata alla
Direzione delle Scuole comunali.
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Risoluzione no. 2322:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Con risoluzione no. 5884 del 17
novembre 2009, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza del 28 settembre 2009 della
Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, tendente al prolungamento
in carica degli organi consortili designati nella legislatura trascorsa. Conseguentemente, è
confermata la permanenza in carica degli attuali organi consortili sino alla crescita in giudicato
della decisione dell'Autorità superiore relativa alle modifiche statutarie in atto. Successivamente
la Delegazione consortile procederà senza indugio a convocare la seduta costitutiva del
Consorzio.
Risoluzione no. 2323:
Piazza di compostaggio. Alla ditta Luchessa S.A., Riazzino, è affidato il lavoro di sgombero del
materiale triturato e depositato nella piazza di compostaggio comunale alle Gerre di Sotto. Alla
ditta Giordani S.A., Gudo, è affidato l’analogo lavoro concernente la piazza di compostaggio di
Cugnasco.
Risoluzione no. 2329:
Contributo di livellamento della potenzialità fiscale 2009. Con decisioni ricevute il 19
novembre 2009, il Dipartimento delle istituzioni ci informa dell'ammontare del contributo di
livellamento della potenzialità fiscale per il 2009. Per Cugnasco è fissato in Fr. 217'952.-, per
Gerra Verzasca in Fr. 648'455.-, per un totale di Fr. 866'607.-. A preventivo l'importo di Fr.
850'000.-. Eventuali riprese sul contributo di livellamento 2008, saranno comunicate e addebitate
separatamente.
Risoluzione no. 2330:
Contrazione-conversione prestiti. Si decide di contrarre un nuovo prestito di franchi 1 milione,
della durata di due mesi, presso PostFinance, al tasso del 0,5%/anno. Il nuovo prestito serve per
rimborsare un prestito scaduto recentemente e per far fronte alle prossime necessità finanziarie.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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