COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta straordinaria numero 241 del 11 giugno 201$
2637

Apertura e appello nominale.

Sono presenti 23 Consiglieri comunali.
2638

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 23 aprile 2018.

Il riassunto delle discussioni è approvato all’unanimità.
2639

Dimissioni della signora Paola Sciolli dalla carica di Consigliere comunale. (MM
9/2018).

Votanti: 23
Con 23 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
Le dimissioni della Consigliera comunale signora Paola Sciolli sono accolte.
2640

Richiesta di un credito di Fr. 261’OOO.-- per la revisione completa del PGS (Piano
Generale di Smaltimento delle acque) approvato la prima volta l’il febbraio
1997. (MM 8/2018)
-

Votanti: 23
Con 23 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1.

È concesso un credito di Fr. 261’OOO per la revisione completa del PGS (Piano
Generale di Smaltimento delle acque) approvato la prima volta l’il febbraio 1997.

2. I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti del Comune alla voce
820.581.958 Aggiornamento PG$.
3. Sussidi e contributi privati andranno a deduzione dei costi indicati.
4. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
5. Il termine per l’utilizzazione del credito è fissato al 31 dicembre 2019.

2641

Richiesta di un credito di Fr. 59’OOO.-- per la progettazione defmitiva della
sistemazione e riqualifica dell’asta di riale in ambito urbano Riale Mùfeta lungo
via Pumera e via Lischée. (MM 10/2018)
-

Votanti: 23
Con 23 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
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È

concesso un credito di Fr. 59’OOO per la progettazione definitiva della
sistemazione e riqualifica dell’asta di riale in ambito urbano- Riale Mùfeta lungo
via Purnera e via Lischée.

2. I costi sarai-mo contabilizzati sul conto investimenti del Comune alla voce
740.581.960 Progetto definitivo asta torrentizia Mùfeta.
3. Sussidi e contributi privati andranno a deduzione dei costi indicati.

4. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
5. Il termine per l’utilizzazione del credito è fissato al 31 dicembre 2019.
2642

Mozioni e interpe]lanze.

Una mozione concernente una proposta di modifica del regolamento organico dei
dipendenti per un vero congedo paternità è demandata per esame alla commissione
delle petizioni.
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da martedì 12 giugno
2018 e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
mercoledì 13 giugno 2018

Avverso le presenti risoluzioni è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione (artt. 1$ e segg. LOC).
Le risoluzioni numero 2640 e 2641 Sono soggette a referendum ai sensi dell’art. 75
LOC entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione.
Per il Consiglio comunale:

il Presidente:

Renato Rossini

il Segretario:

Giovanni Keller

gli Scrntatori:

Massimo
Marco Pagani

