Risoluzioni – 2008

BB

Nella seduta del 7 aprile 2008

•

Ha approvato la convenzione per l’organizzazione dell’Ufficio tecnico comunale con i Comuni di
Bedigliora, Curio e Miglieglia con le modifiche apportare nel corso della seduta (MM 539).

•

Ha approvato le modifiche degli articoli 45, 55 e 61 del Regolamento organico dei dipendenti
comunali (ROD) (MM 540).

•

Ha approvato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti con l’introduzione della
tassa sul sacco con le modifiche apportate nel corso della seduta (MM 541).

•

Non ha concesso un credito quadro di fr. 370'000.-- per la fornitura e la posa dei contenitori interrati
destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) (MM 542).

•

Ha approvato il progetto e preventivo per la realizzazione della nuova piazza di compostaggio al
mapp. 1049 RFD Pura, di proprietà del Comune di Pura. È concesso il relativo credito di fr. 70'000.-(MM 543).

•

Ha approvato la modifica dell’art. 34 del Regolamento comunale.

•

Ha concesso la naturalizzazione alla signora Cupaiolo Giada, 1974, di cittadinanza italiana,
residente a Pura (MM 545).

BB
•

Nella seduta del 14 aprile 2008

Ha approvato i conti consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile per l’anno 2007 (MM
528).

BB

Nella seduta del 17 novembre 2008

•

Ha concesso un credito di fr. 50'000.-- per l’allestimento di un sistema informatico territoriale (SIT)
(MM 547).

•

Ha approvato il progetto definitivo per la posa della nuova canalizzazione lungo la strada lavatoio –
Cimitero e il relativo credito di fr. 62'000.-- (MM 548).

•

Ha concesso la naturalizzazione al signor Montanaro Tiziano, 1971, di cittadinanza italiana,
residente a Pura (MM 549).

•

Ha concesso la naturalizzazione al signor Dinler Murat, 1967, di cittadinanza turca e al figlio Dinler
Diego Yakup, 2007, di cittadinanza italiana (MM 550)

•

È approvata la modifica del Regolamento per il servizio mensa per le Scuole comunali (MM 552).

•

È concesso un credito di fr. 55'000.-- per l’ampliamento di un’aula della scuola elementare al centro
scolastico (MM 553).

•

Non ha concesso un credito di fr. 56'000.-- per la formazione del marciapiede all’inizio di via
Poschiesa con la cantonale (MM 554).

BB

Nella seduta del 22 dicembre 2008

•

Ha approvato i bilanci preventivi per l’anno 2009 dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda
acqua potabile (MM 555).

•

Ha concesso la naturalizzazione al signor Bicca Alessandro Gabriele, 1973, di cittadinanza italiana,
residente a Pura (MM 527).

