Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 22 ottobre 2018
255/18 Domanda di costruzione – notifica per il rifacimento facciate con
materiali isolanti conformi alle norme vigenti e nuovo piano interrato con
locali rifugio PCi - particella no.427 – proprietà sigg.G.E. + K.B. Tesmer –
zona via ai Ronchi
La notifica è stata pubblicata come ai disposti della LE, nessuna opposizione.
Le competenti istanze cantonali hanno formulato il loro preavviso favorevole,
SPAAS e Servizio costruzioni PCi). Il Municipio decide di rilasciare la licenza
edilizia.
256/18 Notifica demolizione perimetrale – parete esterna laterale scala esistente
– particella no.24 (NT) – via Tamporiva - proprietà sig.Andreas Cerny
Non è stata pubblicata la notifica in quanto l’intervento non muta la sostanza
dell’edificio. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia per i lavori
indicati in oggetto, nulla osta al rilascio.
257/18 Delibera opere di pavimentazione (canalizzazioni e acquedotto) via San
Francesco – concorso secondo i disposti della LCpubb
Il Municipio ha preso atto del controllo tecnico/economico delle offerte relative
a quanto indicato in oggetto eseguito dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA.
Con l’applicazione dei criteri, le ponderazioni e i metodi di calcolo stabiliti nel
capitolato, la Ditta con il migliore punteggio offerente è risultata la Spalu SA Lugano per l’importo di CHF.189'754.50 (IVA inclusa), alla quale sono
pertanto deliberati i lavori per le opere indicate in oggetto di via S.Francesco.
259/18 Richiesta Assemblea Genitori – Porza – Circo Lollypop per ragazzi dai 6
anni del nostro Comune – 19 al 23 agosto 2019
Il Municipio decide, all’unanimità, di offrire ai ragazzi del nostro Comune la
possibilità di partecipare alla costruzione e allo spettacolo del “Circo Lollypop”,
in collaborazione con l’Assemblea genitori con la posa del tendone del Circo
(posteggio di via alla Campagna) per la settimana dal 19 al 23 agosto 2019.
263/18 Moltiplicatore d’imposta per l’anno 2019 – dispositivo di risoluzione
previsto e indicato con il preventivo 2019 - Comune
Il Municipio ha deciso di proporre la riduzione del moltiplicatore per il 2019
nella percentuale del 56% (dal 58%). NB: il moltiplicatore aritmetico per il
pareggio è del 57,05%. E’ richiesto al Consiglio comunale di voler risolvere: 1)
- Il moltiplicatore comunale per il 2019 è fissato al 56% (cinquantasei %). 2) Il Municipio è autorizzato al prelievo delle imposte comunali per l’anno 2019,
moltiplicatore comunale fissato nella percentuale del 56%.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 24 ottobre 2018
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262/18 Preventivo del Comune e dell’Azienda acqua potabile – anno 2019
Il Municipio esamina ed approva il preventivo per l’anno 2019 del
Comune che chiude con le cifre che sono indicate di seguito.
COMUNE
Conto di gestione corrente:
uscite correnti
fr.8'446’675.—
+ ammortamenti amministrativi
fr. 518’000.—
+addebiti interni
30’000.—
Totale spese correnti
Entrate correnti (senza imposte) fr.2'624’100.—
+ accrediti interni
fr. 30’000.—
Totale entrate correnti
Fabbisogno d’imposta 2019
- (meno) Imposta immobiliare fr. 300'000.—
- (meno) Imposta personale fr. 50'000.—
- (meno) Gettito imposta comunale al
56% di fr.10’500'000.-fr. 5'880’000.—
Risultato d’esercizio (disavanzo)

fr.8'994’675.—
fr.2’654’100.—
fr.6'340’575.—

fr.5'880'000.—
fr. 110’575.—
============

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
fr. 2’450’520.-Entrate per investimenti
fr.
40’000.—
Onere netto per investimenti fr. 2’410’520.—
=============
262/18 AZIENDA ACQUA POTABILE – 2019
E’ pure approvato il preventivo dell’Azienda acqua potabile (2019) con le
seguenti cifre:
Gestione ordinaria: costi
fr. 386’800.—
ricavi
fr. 455’000.—
Avanzo – 2019
fr. 68'200.—

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, 24 ottobre 2018

