COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

6987 Caslano, 1° aprile 2016
CONSIGLIO COMUNALE Dl CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate nella seduta ordinaria del 30 marzo 2016
I Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2015
Il contenuto del verbale della seduta del 16dicembre2015 è approvato.
Il MMN 1126 accompagnante i bilanci consuntivi del Comune di Caslano e
delle Aziende municipalizzate per l’anno 2015.
approvato
1. E’
l’ammortamento
supplementare
del
Comune
di fr. 1’268’965.70 come aggiornamento del credito di preventivo 2015
(canto 720.332.000).
2. I bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate conto
gestione corrente e conto investimenti, per l’anno 2015 sono approvati.
3. I risultati d’esercizio di:
avanzo
193’634.85 Comune
fr.
> avanzo
fr.
319.41 Azienda Comunale Acqua Potabile
sono riportati a nuovo.
4. Sono approvate le liquidazioni finali e le conseguenti chiusure dei conti
investimenti del Comune menzionate nel presente messaggio alla rubrica
“Liquidazione conti investimento”.
5. E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2015 e lo stesso è
autorizzato a destinare i saldi nel modo indicato a bilancio.
III MMN 1127 concernente la richiesta di autorizzazione alla vendita della
particella n. 813 PPP 7005 RFD Caslano e la richiesta di un credito di
fr. 10’OOO.OO necessario a coprire le spese legali e amministrative.
1. lI Municipio di Caslano è autorizzato a procedere alla vendita della
particella n. 813 PPP 7005 RFD Caslano, unitamente al mobilio ivi
contenuto, mediante pubblico concorso a norma dell’ari. 180 cpv. 1 LOC.
2. Il piede d’asta è fissato a fr. Th0’OOO.OO, come definito dalla perizia
immobiliare.
3. Le spese relative all’atto di compravendita sono a carico dell’acquirente.
4. Il Municipio è autorizzato al disbrigo delle relative pratiche amministrative
avvalendosi della consulenza di un legale.
5. E’ concesso un credito di fr. 10’OOO.OO necessario a coprire le spese legali
e amministrative.
6. lI Municipio è autorizzato a sottoscrivere il contratta di vendita.
-

7. lI Municipio è incaricato di allestire le modalità di utilizzo del legato.
Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 1° aprile 2016.
Mezzi e termini di ricorso (ari. 208 e seguenti LOC)
Contro le decisioni del Consiglio comunale può essere interposto ricorso al Consiglio
di Stato, Bellinzona, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Referendum (ari. 75 LOC)
Le decisioni del Consiglio comunale di cui all’ari. 13 left. a, d, e, g, h, i LOC sono
soggette all’esercizio del diritto di referendum entro 45 iorni dalla pubblicazione.

