DECRETO

DECRETO

Concernente I'approvazione dei bilanci consuntivi 2018
del Consorzio
(del 2 maggio 2019)

concernente l'approvazione della convenzione tra il
Consorzio per la depurazione delle acque di Biasca e Dintorní
e le Ferrovie Federali Svizzere
(del 2 maggio 2019)

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio per la depurazione delle acque
di Biasca e dintorni

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio per la depurazione delle acque
- visto

di Biasca e dintorni

il messaggio della Delegazione consortile No. 212019

decreta:
Art.

1

- visto il messaggio della Delegazione consortile No. 1 del 21 febbraio 2019

ll bilancio consuntivo del Consorzio, che chiude alla parte ordinaria con:

correnti
entrate correnti
uscite

Fr.1'814' 135.84
Fr. 157'825.75
Fr. 519'129.08

contributi Comuni Faido, Serravalle e Acquarossa
determinando così in Fr. 1'137'181.01 la partecipazione dei Comuni per la
copertura dei costi della depurazione delle acque, è approvato.

Art.2 La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni la
partecipazione di Fr. 1'137' 181.01 di cuí all'Art. 1.
Art. 3 Sono approvati i conti consuntivi della parte straordinaria con una maggiore
entrata suglí investimenti di Fr. 25'089.65 e il riporto del saldo aí conti

decreta:
Art.

Ar1.2

patrimoniali.

Art.4
Art.

5

E'pure approvato il Bilancio patrimoniale al 31 dicembre 2018
E'

E' approvata la convenzione tra il Consorzio Depurazione Acque Biasca e Dintorni e
le Ferrovie Federali Svizzere concernente il convogliamento di acqua proveniente
dall'Ímpianto di smaltimento delle acque della Galleria di base del San Gottardo
all'impianto di depurazione delle acque di Biasca'.

1

Art.

3

ll contributo sarà registrato al conto investimenti del Consorzio.
entra in vigore con la sottoscrizione della stessa, previa
"ppro'uurion"
del l'Autorità cantonale.
La convenzione

dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2018.

IL PRES

z

IL PRE

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE
IL SEG

NTE:

(Raffaele lmelli)

(Raffaele lmelli)

(L

Data della pubblicazione: 7 maggio 2019

(Luca Rodoni)

ca Rodoni)

ll Presidente della Delegazione consortile, in applicazione dell'art. 40 LCCom, pubblica la
presente decisione, contro la quale è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato, entro
30 giorni dalla sua pubblicazíone.

Pubblicazione:

4

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE

ENTE:

ll Presidente della Delegazione consortile, in applicazione degli artt. 37 e 40 LCCom, pubblica
la presente decisione, contro la quale è dato diritto dí ricorso al Consiglio di Stato, entro
30 giorni dalla sua pubblicazione.
Data della pubblicazione: 7 maggio 2Q19
Pubblicazione:

- agli albi comunali dei Comuni consorzíati
- sul Foglio Ufficiale

- agli albi comunali dei Comuni consorziati
- sul Foglio Ufficiale
I Il testo è a disposizione del pubblico presso tutti i Comuni consorziati e la segreteria del Consorzio

LCCom

-

art. 37 cpv.2

