Estratto delle risoluzioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale dell’11 giugno 2018.
Il Consiglio comunale di Porza, nella sessione ordinaria dell’11 giugno 2018, ha
adottato le seguenti

RISOLUZIONI
Verbale 2° fase – discussioni
E’ approvato il riassunto (2° fase - discussioni) del verbale della sessione ordinaria del
18 dicembre 2017.
Nomina dell’Ufficio presidenziale: un/a (1) Presidente, un/a (1) vice Presidente e
due (2) scrutatori
E’ nominato Presidente del Legislativo il signor Luca Rodoni, vice Presidente il signor
Francesco Manzoni, scrutatori i signori Simona Gösteris e Diego Somazzi.

Proposta per supplente Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni
(CDALED) – sostituzione sig.Davide Ferretti E’ nominato delegato supplente del CDALED il signor Max Spiess.
MM.no.01/2018 – richiesta credito di Fr.320'000.— per la posa di una nuova
condotta della rete idrica comunale in Via S. Francesco - tratta nodo 101 A –
nodo 101.
Al Municipio è concesso il credito di Fr.320’000.— per la posa di una nuova condotta
della rete idrica comunale in Via S. Francesco tratta nodi 101 – 101 A.
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MM.no.02/2018 – Richiesta di un 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
È approvato il credito per il risanamento totale a tappe dell’impermeabilizzazione e
relativo isolamento termico del tetto piano al centro scolastico SI+SE di Trida.
Al Municipio è concesso il credito quadro di Fr.750’000.— (IVA inclusa) per il
finanziamento
delle
opere
oggetto
del
presente
messaggio.

MM.no.03/2018 - conti consuntivi 2017 (Comune e Azienda acqua potabile)

Consuntivo - Comune - 2017
I bilanci consuntivi dell’amministrazione comunale, conto gestione corrente e
investimenti, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, sono approvati.
L’avanzo d’esercizio del Comune pari a franchi 800'377.48, viene trasferito al conto
no. 290,00 “Capitale proprio”.

Consuntivo - Azienda acqua potabile - 2017
Il conto consuntivo della gestione ordinaria dell’Azienda acqua potabile di Porza per
l’anno 2017 è approvato.
L’avanzo d’esercizio pari a franchi 84'052.25 viene trasferito al conto no. 290,00
“Capitale proprio”.
8.- Decisione sulla proposta - Mozione IPP – (preavviso municipale e rapporti
commissionali)
La mozione presentata dal Gruppo Insieme per Porza - IPP - “concessione di un
credito per l’allestimento di un sondaggio sull’Istituto scolastico di Porza” non è accolta
ed è respinta.
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Il verbale di tutte le risoluzioni della sessione sopra riportate è stato adottato nella
forma della votazione simultanea e nel rispetto dei quozienti stabiliti dall’art.61 della
LOC.
Sono soggette a referendum ai sensi dell’art.75 LOC le risoluzioni inerenti i messaggi
municipali no.01/2018 e 02/2018.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato. (art.208 LOC).
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale, oggi
martedì 12 giugno 2018 (art.74 LOC). L’inizio della pubblicazione è valida ad ogni
effetto di legge a decorrere da mercoledì 13 giugno 2018.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Luca Rodoni

6948 Porza, 11 giugno 2018

