ll Consiglio comunale

Comune

di Riviera

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ll Presidente del Consiglio comunale
richiamato I'aft".74 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC)
ordina

sono pubblicate all'albo comunale le seguenti risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
sessione ordinaria del22 dicembre 2021
.

1.

Approvazione verbale delle discussioni seduta straordinaria del 17 novembre 2021
ll verbale delle discussioni della seduta straordinaria del '17 novembre 2021 è approvato.

2.

3.

MM 1212021 - Conto Preventivo 2022 del Comune di Riviera

1.

È approvato il conto preventivo del Comune di Riviera esercizio 2022, geslione corrente, che
prevede un'uscita ordinaria di CHF 17'1 68'990.00 e un'entrata ordinaria di CHF 9'972'860.00.

2.

ll Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo di imposta comunale, come ai disposti di legge,
il fabbisogno com una le per l'esercizio 2022, accertato in CHF 6'900'000.00.

3.

ll moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2022è fissato al95%.

MM1312021 - Modifica Regolamento acquedotto

1.
2.

approvata la modifica del Regolamento acquedotto.
La presente modifica entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art.
1 88 LOC.
È

4. MM 1012021

Richiesta di credito di fr. 220'000.00 per l'installazione
potabilizzazione nelle reti idriche dei quartieri di Cresciano e lragna

1

.

E

2.
3.

5.

Per l'esecuzione delle opere di cui al punto '1

è concesso un credito d'investimento
ammontante a Fr. 220'000.00.
ll credito decade se non utilizzato entro 3 anni dalla crescita in giudicato della presente

6.

ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

MM1112021 - Domanda dinaturalizzazione
È

impianti di

approvato il progetto diaggiornamento degli impianti idrici nei quartieri di Cresciano e lragna.

decisione.

4.

di

concessa l'attinenza comunale di Riviera a una persona.

Mozionielnterpellanze
Sono state evase 2 interpellanze.

Comune di

Riviera
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Pubblicazione
L'inizio della pubblicazione, valido a ogni effetto di legge, decorre da venerdì 24 dicembre202l.
Mezzi termini di ricorso
Contro le decisioni sopra elencate può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di Stato, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione (a seguito delle ferie giudiziarie iltermine decorre a partire dal 3
gennaio 2022).
Referendum
ln conformità dell'art.75 LOC, le deliberazioni aventi gli attributi previsti dall'art. 13lett. a, d, e, g, h, i
LOC, come pure negli altri casi stabiliti dalla legge, sono soggette a referendum entro iltermine di 60
giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Consiglio comunale
ll Presidente:

T. Bognuda
)

Riviera, 23 dicembre 2021

n-

