
SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DELLE CENTOVALLI 

DEL 18 DICEMBRE 2017 
 

 

RISOLUZIONI 
 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, visto l’art. 41 cpv. 1 della Legge organica comunale 

ordina: 

 

sono pubblicate le seguenti decisioni votate dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 18 dicembre 

2017: 

 

1. È rinviata l’approvazione del verbale (riassunto discussione) seduta ordinaria del 19 giugno 

2017. 

2. Approvazione dei conti preventivi 2018 del Comune delle Centovalli (MM172). 

i) È approvato il preventivo 2018 del Comune delle Centovalli. 

ii) Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018 è fissato al 95%. 

3. Sono approvati i conti preventivi 2018 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli 

(MM173). 

4. Non è autorizzata la vendita dello stabile locativo denominato ex scuola di Golino 

(MM174). 

5. È autorizzata l’alienazione dei beni immobiliari del Legato Sandro Madonna (MM175). 

6. È approvato il credito di fr. 120’000.- per il rinnovo dei parchi giochi nelle Centovalli 

(MM176). 

7. È ritirato il messaggio inerente il credito di fr. 85’000.- per un progetto e un preventivo di 

massima per la ristrutturazione della Casa comunale di Intragna (MM177). 

8. È approvata la modifica del Regolamento organico comunale (MM178). 

9. È approvata la modifica del Regolamento organico dei dipendenti: adeguamento alla Legge 

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) (MM179). 

10. È approvata la modifica degli art. 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio depurazione acque 

del Verbano e aggiunta della norma transitoria 2 del medesimo Statuto (MM180). 

11. È approvata la domanda di naturalizzazione della signora Silvana Gargiulo: (MM181). 
 

Contro le decisioni del Consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. 

 

Contro le decisioni ai punti: 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è data facoltà di referendum che può essere domandato da 

almeno il 15% dei cittadini entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale. 

 

Inizio della pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 

 

 

21 dicembre 2017 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

 

 

 

Egidio Saccol 


