Estratto delle risoluzioni della seduta ordinaria del Consiglio
comunale del 16 dicembre 2019
Il Consiglio comunale di Porza, nella sessione ordinaria del 16 dicembre 2019, ha
adottato le seguenti

risoluzioni
Lettura ed approvazione del verbale - 2° fase - (riassunto discussioni del 12
giugno 2019
E’ approvato il verbale (2° fase) inerenti il riassunto delle discussioni della seduta
ordinaria del Consiglio Comunale del 12 giugno 2019.
MM.no.07/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora Lin Hong unitamente al figlio Kraemer Kevin Lin
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza alla signora LIN Hong, unitamente al figlio
KRAEMER Kevin Lin.
MM.no.08/2019 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Migani Daniele unitamente ai figli Alessandro e Pietro
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor MIGANI Daniele, unitamente ai
figli Alessandro e Piero.
MM.no.09/2019 – concernente la concessione di un credito di 63'675.00 CHF.
(IVA inclusa) per la progettazione definitiva delle opere di approvvigionamento
idrico (acquedotto) situate nel comparto intercomunale del Nuovo Quartiere
Cornaredo (NQC).
E’ approvato il concetto di intervento per la distribuzione dell’acqua potabile nel
comprensorio di Cornaredo (NQC);
E’ concesso il credito di 63'675.00 CHF (IVA inclusa) per la progettazione definitiva
delle rimanenti opere previste dal concetto di rete idrica NQC (compreso l'allestimento
degli atti d'appalto).
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MM.no.10/2019 – concernente la concessione di un credito di 99'279.25 CHF.
(IVA inclusa) per la realizzazione dei lotti prioritari 2 e 3 (via Chiosso) della rete
di approvvigionamento idrico (Acquedotto) progettazione del Nuovo Quartiere
Cornaredo (NQC).
E’ approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lotti prioritari 2 e 3 (via
Chiosso) della rete di approvvigionamento idrico (acquedotto) del Nuovo Quartiere
Cornaredo (NQC);
E’ concesso il credito di CHF 99'279.25 (IVA inclusa) per la realizzazione dei lotti
prioritari 2 e 3 (via Chiosso) della rete di approvvigionamento idrico (acquedotto) del
Nuovo Quartiere Cornaredo.

MM.no.11/2019 – richiesta di un credito di 130'000.— CHF. (IVA inclusa) per le
opere da selciatore per la manutenzione ordinaria della pavimentazione in dadi
del cimitero comunale.
Al Municipio è concesso il credito di 130’000.— CHF. (IVA inclusa) per le opere da
selciatore manutenzione ordinaria della pavimentazione in dadi del cimitero comunale.
MM.no.12/2019 – richiesta di un credito quadro (art.175 LOC) di 200'000.— CHF.
(IVA compresa) per la manutenzione e sostituzione di condotte della rete idrica
dell’Azienda Acqua Potabile – Porza.
E’ concesso un credito quadro di 200'000.— Chf. (IVA compresa) per la
manutenzione, sostituzione e posa di nuove condotte della rete idrica dell’Azienda
acqua potabile di Porza.
MM.no.13/2019 – richiesta di un credito di 120'000.— CHF. (IVA inclusa) per
opere di manutenzione straordinaria allo stabile comunale denominato
“Mappale 10”.
E’ accordato al Municipio il credito di 120'000.— Chf. (IVA inclusa) per opere di
manutenzione straordinaria allo stabile comunale denominato “mappale 10”.
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MM.no.14/2019 – conti preventivi 2020 (Comune e Azienda acqua potabile)
Comune
E’ approvato il conto preventivo del Comune per l’anno 2020, che al conto di gestione
corrente chiude con un disavanzo di fr.269’775.--.
Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta per l’anno 2020 è fissato in fr.7'115’775.-Il Moltiplicatore comunale per il 2020 è fissato al 56% (cinquantasei/percento %).
Acqua potabile – MM.no.14/2019
E’ approvato il conto preventivo dell’Azienda acqua potabile per l’anno 2020 che
chiude con un avanzo di fr.62’300.--.
MM.no.15/2019 – concernente l’approvazione dei conti consuntivi e della
relazione annuale per l’anno 2018 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo
(Agenzia NQC).
E’ approvato il rapporto di attività 2018 dell’Agenzia NQC;
Sono approvati i conti consuntivi 2018 dell’Agenzia NQC.

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.09,10,11,12,13/2019.
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 17 dicembre 2019 (art.74 LOC). L’inizio della pubblicazione è valida ad ogni
effetto di legge, a decorrere da mercoledì 18 dicembre 2019.
Il Presidente del Consiglio comunale
Francesco Manzoni
6948 Porza, 16 dicembre 2019
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