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Risoluzione municipale
937 – 18.12.2012

Risoluzione no. 900:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 10.12.2012. Si prende atto delle risoluzioni
adottate dal Consiglio comunale.
Risoluzione no. 901:
Progetto di aggregazione della Valle Verzasca. Si prende atto che il Consiglio di Stato, nella
seduta del 12 dicembre 2012, ha approvato lo studio di aggregazione dei Comuni della Valle
Verzasca. Parimenti, il Governo ha pure fissato per domenica 14 aprile 2013 la data della
votazione consultiva.
Risoluzione no. 902:
II Sessione ordinaria 2012 del Consiglio comunale – Lunedì 4 febbraio 2013. D’intesa con il
Presidente del Consiglio comunale, il Legislativo comunale è convocato per la data indicata.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 903:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Convocazione del Consiglio comunale in
seduta informativa. Il Legislativo comunale, per la presentazione del progetto indicato da parte
del Gruppo di progetto, è convocato in seduta informativa – aperta anche alla popolazione – per
lunedì 14 gennaio 2013. L’avviso di convocazione è pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 906:
Appalto commessa opere da giardiniere periodo, 2013-2014. La commessa è deliberata alla
ditta Lorenzo Petraglio, Gordola.
Risoluzione no. 907:
Concorso opere da impresario costruttore di portata limitata, periodo 2013-2014. La
commessa è deliberata alla ditta F.lli Tenconi SA.
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Risoluzione no. 908:
Messaggio municipale no. 17. Si approva il Messaggio municipale no. 17, concernente la
"Concessione del credito d'investimento di Fr. 144'720.- per il ripristino dell'area agricola sul
mappale no. 4501 RFD, in territorio di Locarno, località al Porto, attualmente adibita a piazza
di raccolta dei rifiuti verdi". Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 909:
Modifica della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. Con
comunicato stampa del 28 novembre 2012, il Consiglio di Stato informa che il referendum
promosso dai comuni contro la modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele è riuscito. La votazione popolare si terrà domenica 3 marzo 2013. Il
Consiglio di Stato ha già presentato al Gran Consiglio un Decreto legislativo urgente, che entrerà
in vigore il 1° gennaio 2013 in concomitanza con la modifica del Codice civile svizzero.
Risoluzione no. 910:
Commissione tutoria regionale No. 12, Minusio. Con lettera del 22 novembre 2012, il
Municipio di Minusio informa i Municipi dei Comuni facenti capo alla Commissione tutoria
regionale No. 12, di aver nominato il nuovo membro fisso nella persona del signor Jean-Luc
Vicini.
Risoluzione no. 916:
Bussino Peugeot. Il veicolo, a contare dal 31 dicembre 2012, è messo fuori circolazione. Da
gennaio a giugno 2013, per il trasporto degli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola
elementare si utilizzerà un veicolo a noleggio.
Risoluzione no. 917:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca – Preventivo 2013. Il 3 dicembre 2012 abbiamo
ricevuto il preventivo 2013 del Consorzio SE Alta Verzasca. La partecipazione del Comune di
Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 9'625.-. Il preventivo sarà inserito nell'ordine del giorno della II
Sessione ordinaria 2012 del 4 febbraio 2013.
Risoluzione no. 918:
Messaggio municipale no. 16. Si approva il Messaggio municipale no. 16 concernente la
realizzazione del Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) ubicato nella località al Porto,
alle Gerre di Sotto: approvazione del progetto, concessione del credito d’investimento di Fr.
3'790'991.-, cessione gratuita al Comune da parte dell’Associazione Sportiva Riarena (ASR)
della particella no. 4503 RFD e adozione del Mandato di prestazione tra i Comuni di CugnascoGerra e di Locarno e l’ASR. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 920:
Acquisto veicolo commerciale. Al Garage Autonec, Riazzino, si delibera la commessa di
fornitura di un veicolo commerciale, marca Piaggio, modello Porter.
Risoluzione no. 921:
Piano settoriale dei trasporti, parte infrastruttura ferroviaria. Con lettera del 6 dicembre
2012 il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, ci informa dell'avvio della
procedura di consultazione relativa agli adattamenti e complementi 2012 del Piano settoriale
dell'infrastruttura ferroviaria (PSIF). Secondo l'avviso del dicembre 2012 dell'Ufficio federale
dello sviluppo territoriale, il termine per l'inoltro delle osservazioni è fissato al 25 gennaio 2013.
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Risoluzione no. 923:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Preventivo 2013. Si prende atto del
rapporto della Commissione della gestione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val
Pesta, che preavvisa favorevolmente l'accettazione del preventivo 2013 del Consorzio e che
presenta un totale di uscite a carico dei comuni consorziati di Fr. 142'800.-, di cui 3/6, pari a Fr.
74'400.-, di spettanza dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 924:
Messaggio municipale no. 15. Si approva il Messaggio municipale no. 15 che accompagna il
preventivo 2013 dell’Azienda acqua potabile. Il riassunto del preventivo è allegato al presente
bollettino. L’intera documentazione è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 925:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), nella seduta del 5
dicembre 2012. In particolare, sono stati approvati il preventivo 2013 e il Messaggio della
Delegazione consortile no. 2/2012 concernente la richiesta di un credito di Fr. 2'790'000.- per la
realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di risulta dal trattamento dei fanghi
dell'IDA di Foce Ticino.
Risoluzione no. 926:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto che il Consiglio consortile del
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, riunito in seduta ordinaria il 26 novembre 2012, ha
approvato il preventivo consortile per il 2013.
Risoluzione no. 927:
Chiusura della piazza di raccolta degli scarti vegetali delle Gerre di Sotto. D’intesa con il
Municipio di Locarno, si informa la popolazione che a contare dal 31 dicembre 2012 la piazza
indicata verrà chiusa. Gli utenti di Cugnasco-Gerra faranno capo alla piazza ubicata a Cugnasco,
mentre per quelli delle Gerre di Sotto il Comune di Locarno ha optato per un rafforzamento del
servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti verdi, che sarà operativo già a partire dal prossimo
mese di gennaio. Gli utenti di Cugnasco-Gerra saranno informati nei prossimi giorni.
Risoluzione no. 934:
Messaggio municipale no. 14. Si approva il Messaggio municipale no. 14, che accompagna il
preventivo 2013 del Comune. Il riassunto del preventivo è allegato al presente bollettino.
L’intera documentazione è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 936:
Piano finanziario 2012-2016 del Comune di Cugnasco-Gerra. Il 19 dicembre 2011
(risoluzione no. 5000) il Municipio ha approvato il Piano finanziario del Comune di CugnascoGerra per il periodo 2012-2016, insieme al relativo Messaggio municipale no. 83. Il documento è
stato presentato al Consiglio comunale in carica nella precedente legislatura. Si decide di inviarlo
anche ai nuovi consiglieri comunali in carica dallo scorso aprile.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Nel 2012, il Municipio in carica dal 1° aprile 2012, si è riunito 31 volte e ha adottato 937 decisioni.
W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2012\48, 18 dicembre 2012.docx
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CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2013

Pagina

1

PREVENTIVO 2012

CONTO DI GESTIONE CORRENTE
8'261'334.00

7'921'114.00

Ammortamenti amministrativi

876'791.00

1'008'038.00

Addebiti interni

280'350.00

299'100.00

Uscite correnti

9'418'475.00

Totale spese correnti
Entrate correnti (senza imposte comunali)
Accrediti interni

4'033'850.00

3'837'900.00

280'350.00

299'100.00

Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)
Fabbisogno
Gettito imposta comunale

9'228'252.00

(Molt. Politico:

90.00 %)

4'314'200.00

4'137'000.00

5'104'275.00
5'137'140.00

5'091'252.00
5'107'970.00 (MP.

32'865.00

16'718.00

Uscite per investimenti

8'401'800.00

4'048'600.00

Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)

1'817'200.00

1'737'800.00

Onere netto di investimento

6'584'600.00

2'310'800.00

Avanzo d'esercizio

90.00 %)

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
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CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2013
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2013

Pagina
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PREVENTIVO 2012

CONTO DI CHIUSURA
Onere netto d'investimento
Ammortamenti amministrativi
Avanzo / disavanzo d'esercizio
Autofinanziamento

Disavanzo totale

6'584'600.00

2'310'800.00

876'791.00

1'008'038.00

32'865.00

16'718.00
909'656.00

1'024'756.00

-5'674'944.00

-1'286'044.00

.

ACAP CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2013

Pagina

1

PREVENTIVO 2012

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti

341'300.00

305'100.00

Ammortamenti amministrativi

314'800.00

265'200.00

0.00

0.00

Addebiti interni

656'100.00

Totale spese correnti

570'300.00

Entrate correnti

602'260.00

607'260.00

Accrediti interni

0.00

0.00

Totale ricavi correnti

602'260.00

607'260.00

Disvanzo d'esercizio

-53'840.00

36'960.00

3'359'500.00

1'628'500.00

0.00

0.00

3'359'500.00

1'628'500.00

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)

Onere netto di investimento

.

ACAP CUGNASCO-GERRA

PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2013
RIASSUNTO

PREVENTIVO 2013

Pagina

2

PREVENTIVO 2012

CONTO DI CHIUSURA
Onere netto d'investimento

3'359'500.00

1'628'500.00

Ammortamenti amministrativi

314'800.00

265'200.00

Avanzo / disavanzo d'esercizio

-53'840.00

36'960.00

Autofinanziamento

Disavanzo totale

260'960.00

302'160.00

-3'098'540.00

-1'326'340.00

.

