Comune di Riviera
ll Consiglio comunale
PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ll Presidente del Consiglio comunale
richiamato

I'arl74 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC)
ordina

sono pubblicate all'albo comunale le seguenti risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
sessione ordinaria del 9 aprile 2019:

1. MM212019 - Preventivo 20î9 del Comune di Riviera
1. E approvato iJ conto preventivo del Comune di Riviera esercizio 2019, gestione corrente, che

2.
3.
2.

prevede un'uscita ordinaria difr. 15'850'945.00 e un'entrata ordinaria difr.9'995'910.00.
ll Municipio è aulorizzato a prelevate a mezzo di imposta comunale, come ai disposti di legge,
il fabbisogno comunale per I'esercizio 2019, accertato in fr. 6'704'635.00.
ll moltiplicatore d'imposta comunale per I'anno 2019 è fissato al g5o/o.

MM 3/2019 - Convenzione concernente il versamento di un contributo finanziario e altre
prestazioni di natura non finanziaria tra il Gomune di Riviera e le Parrocchie di Cresciano,
lragna, Lodrino, Osogna e Prosito

1. È approvata la convenzione tra il Comune di Riviera e le Parrocchie di Cresciano,

lragna,

Lodrino, Prosito e Osogna concernente il versamento di un contributo finanziario e altre
prestazioni di natura non finanziaria, con un emendamento all'art. 7 cpv. 2 proposto dal
Consigliere comunale EIiano Sonzogni.

3.

MM 412019 - Richiesta di credito di fr. 1'659'798.20 per le nuove condotte delle acque
luride e meteoriche, risanamento condotta acqua potabile, illuminazione pubblica e
rifacimento campo stradale lungo le zone Burgei ed ex Posta nel quartiere di Lodrino

1. 'Sono approvati i progetti per il risanamento delle condotte dell'acqua potabile comunale, per
la nuova illuminazione pubblica, il risanamento delle canalizzazioni delle acque luride e
meteoriche e per il risanamento della pavimentazione stradale di Lodrino per il Lotto 16

2.
3.

4.
5.

4.

(parziale).
ll presente credito sostituisce quello concesso nella seduta del 18 dicembre 2018 pari a fr.
155',047.-.
Per I'esecuzione delle opere di cui al punto 1 è concesso un credito d'investimento
ammontante a fr. 1'659'798.20 (lVA compresa).
ll credito decade se non ulilizzalo entro 4 anni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

MM 5/2019 - Domanda di naturalizzazione
È concessa l'attinenza comunale di Riviera a 2 persone

Pubblicazione
L'ínizío della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decone da giovedi 11 aprile 2019.
Mezzi termini di ricorso
Contro le decisioni sopra elencate può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di Stato, entro
30 giomi dalla data di pubblicazione.

Referendum
ln conformità dell'art.75 LOC, le deliberazioni aventigliattributi previstidall'art. 13lett. a, d, e, g, h, i
LOC, come pure negli altri casi stabiliti dalla legge, sono soggette a referendum entro il termine di
45 giorni dalla data di pubblicazione.
Per il Gonsiglio comunale
ll P

R.

Riviera, 9 aprile 2019

