Comano, 21 dicembre 2016 vs
MUNICIPIO DI COMANO
091.941.84.86 – fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

RISOLUZIONI CONSIGLIO
COMUNALE COMANO
Seduta ordinaria
19 dicembre 2016

Presenti 21 consiglieri sui 21 formanti il legislativo comunale.
1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute 4 aprile e 2 maggio 2016
Verbale seduta 4 aprile 2016

Il consiglio comunale (presenti 21 consiglieri sui 21 formanti il legislativo comunale) con 20 voti favorevoli e 1 astenuto, approva il verbale della seduta del consiglio comunale del 4 aprile 2016.
Verbale seduta 2 maggio 2016

Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
approva il verbale dell’ultima seduta del consiglio comunale.
2. Messaggio Municipale N° 278 – Naturalizzazione

3. Messaggio Municipale N° 279 – Naturalizzazione

4. Messaggio Municipale N° 280 – Credito quadro 2017-2021 – fr. 500'000 – Manutenzione
straordinaria strade e sottostrutture
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ concesso un credito quadro di fr. 500'000.— per la sistemazione e la manutenzione
straordinaria della rete stradale comunale e delle sottostrutture.
b) I lavori dovranno essere di natura straordinaria e dati dalla necessità di agire tempestivamente.
c) Il municipio è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti d’impegno.
d) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune e verrà finanziato mediante un
prestito alle migliori condizioni di mercato o mediante la liquidità d’esercizio.
e) Le opere saranno ammortizzate secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
f) Il credito ha una validità di cinque anni.
5. Messaggio Municipale N° 283 – Piano finanziario 2016 - 2020
Il consiglio comunale ha preso atto del piano finanziario per il periodo 2016 – 2020.

6. Messaggio Municipale N° 281 – Conti preventivi e moltiplicatore d’imposta 2017 per il
comune di Comano
Il consiglio comunale (presenti 21 consiglieri sui 21 consiglieri formanti il legislativo comunale) con
13 voti favorevoli e 8 astenuti, risolve:
a) Sono approvati i conti preventivi per il comune di Comano per l’anno 2017.
b) Il fabbisogno da incassare a mezzo imposta è stabilito in fr. 8'188’864.—.
c) Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2017 è fissato al 75% dell’imposta cantonale
di riferimento.
7. Messaggio Municipale N° 282 – Naturalizzazione

8. Mozione 6.6.2013 – Bisang Walter – Richiesta per ottenere l’ampliamento dei trasporti
pubblici al fine di colmare il fabbisogno degli utenti e dei cittadini durante il fine settimana
Il consiglio comunale ha ritenuto evasa la mozione.

Il presidente del consiglio comunale:
Cornelio Rusca

·
·

Contro le decisioni del consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
E’ soggetta al diritto di referendum nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso la risoluzione al punto 4.

·

Pubblicato all'albo comunale il 21 dicembre 2016

