Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
dell’11 aprile 2018
67/18 Conti consuntivi 2017 – Comune e Azienda acqua potabile
(M.M.no.03/2018)
Il Municipio esamina i conti consuntivi in oggetto relativi alla gestione corrente e
agli investimenti. Sono approvati i diversi dicasteri con le voci contabili di
riferimento e nel suo complesso i conti consuntivi 2017 per il Comune e per
l’Azienda acqua potabile, come alle seguenti cifre di dettaglio e al relativo
dispositivo di risoluzione che sarà sottoposto al Legislativo per approvazione.
Conto consuntivo del Comune 2017
Conto gestione corrente 2017: uscite
ammortamenti
addebiti interni
totale spese
entrate
accrediti interni
totale ricavi

fr. 7'703'211.55
fr. 1’073'955.70
fr.
30'000.00
fr. 8'807'167.25

fr. 9'577'544.73
fr.
30'000.00
fr. 9'607'544.73

AVANZO d’esercizio 2017

fr.

800’377.48

fr.

347'731.80

fr.
fr.

431'784.05
84'052.25

Conto consuntivo Azienda acqua potabile 2017
Conto gestione corrente: uscite/spese:
- di cui ammort.amministrativi:
(fr.122'950.50)
entrate/ricavi:
Totale avanzo d’esercizio 2017

69/18 Messaggi municipali diversi - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare il seguente messaggio municipale,
da sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista l’11 giugno
p.v. e più precisamente:
1) MM.no.02/2018 – richiesta credito quadro di Fr.750'000.—per il
risanamento totale, eseguito in due tappe, dell’impermeabilizzazione e
relativo isolamento termico del tetto piano al centro scolastico SI + SE
di Trida.
73/18 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale del 29 aprile 2018
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
federale indicata in oggetto e più precisamente:
Presidente: sig.Max Spiess, membri i signori Gian Paolo Caligari e Stöckli
Leda. Supplenti i signori Fabio Maiocchi e Lorena Fornera Gasparetto.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 13 aprile 2018
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76/18 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze), vedi pubblicazione del 6
aprile 2018 all’albo comunale con i rimedi giuridici.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 13 aprile 2018

