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COMUNE  DI GRONO

Grono,  3 gennaio  2019

A v vis  o - C o m u nic  a zio  n i

Nella seduta  del 18 dicembre  il Consiglio  Comunale  ha preso  le seguenti  decisioni  e trattato  i

seguenti  argomenti:

1.  Approvato  con modifiche  il verbale  della  seduta  del 18  ottobre  2018.

2. Proceduto  alla costituzione  del Consiglio  comunale  per  I"anno  2019,  che risulta  così composto:

Presidente  Consiglio  comunale  2019:

Vicepresidente  Consiglio  comunale  2019:

Scrutinatori  2019:

3.  Approvato  il Regolamento  gestione  rifiuti.

Nodari  Carlo

Gervasoni  Maura

Tamò  Erica

Singer  Beni

4.  Approvato  il Preventivo  2019  che  presenta  le seguenti  cifre  riassuntive:

Ricavi  correnti

Spese  correnti

Disavanzo  d'esercizio

Ammortamenti  ordinari

Versamenti  a finanziamenti  speciali

Prelevamento  da finanziamenti  speciali

Autofinanziamento  (cash Flow)

Investimenti  netti

Disavanzo  autofinanziamento

6'711'870.00

6'821'260.00

109'390.00

5.  Fissato  il tasso  fiscale  comunale,  per  l'anno  2019,  al 100%  dell'imposta  cantonale  semplice.

6.  Fissate  le tasse  annuali  approvvigíonamento  idrico  2019  come  segue:

Tassa base su edifici  classe  1:  0.20  %o del valore  a nuovo  dell"edificio

Tassa base su edifici  classe  2: 0.15  %o del valore  a nuovo  dell'edificio

Tassa base su edifici  classe  3: 0.10  %o del valore  a nuovo  dell'edificio

Tassa  commisurata  alla quantità:  immobili  con contatore:  fr. 0.40  mc

Tassa  commisurata  alla quantità:  immobili  senza  contatore:  1 volta  la tassa  base

Immobili  classe  3 esentati  dall'obbligo  posa  contatore:  fr. IOO.-

Noleggio  contatore  da % a 1 % pollice:  fr.  40.-

Noleggio  contatore  con più di 1 % pollice  fr.  60.-
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7. Fissate  le tasse  annuali  di consumo  trattamento  acque  di scarico  2019  come  segue:

*  Tassa  base su edifici  di classe  1:  0.35  %o  del  valore  a nuovo  delíedificio

*  Tassa  base su edifici  di classe 2: 0.30  %o del  valore  a nuovo  dell'edificio

*  Tassa  base su edifici  di classe 3: 0.25  %o  del  valore  a nuovo  dell'edificio

*  Per acque  di scarico  normalmente  inquinate

calcolata  in base al consumo  acqua  potabile:  fr. 0.65  mc

*  Supplemento  per  acque  di scarico  fortemente  inquinate

calcolata  in base al consumo  acqua  potabile:  fr. 0.65  mc

*  Per acque  di scarico  immobili  classe  2 senza  contatore:  1 volta  la tassa  base

*  Immobili  classe  3 esentati  dall'obbligo  posa  del contatore:  fr. 100.-

8.  Físsata  la tassa  base  per  la raccolta  e l'eliminazione  dei  rifiuti

*  Per unità  di valore  del coefficiente fr. 110.  -

9.  Approvato  il Consuntivo  2017  dell'azienda  elettrica  di Leggia.

10.Approvato  il Preventivo  2018  dell'azienda  elettrica  di Leggia.

11.  Deciso  di sottoporre  a votazione  popolare  la scelta  del nuovo  stemma  comunale.

12.Approvato  il credito  di fr. 520'000.-per  la ristrutturazione  del centro  regionale  raccolta

carcasse  animale  - sussidio  cantonale  fr. 260'000.-;  partecipazione  Comuni  fr. 209'000.-;

Costi  residui  a carico  Comune  di Grono  fr. 51'000.-.

13.Nominato  i delegati  comunali  nel Comitato  della  Corporazione  intercomunale  Depurazione

acque  della  media  Mesolcina  (DAMM)  per  il periodo  2019-2021:

*  Borra  Erminio,  Grassi  Maurizio  e Piccamiglio  Mauro

14.Nominato  i delegati  comunali  all'assemblea  della  Corporazione  intercomunale  Depurazione

acque  della  media  Mesolcina  (DAMM)  per  il periodo  2019-2021:

*  Delegati  diretti:  Bottelli  Francesca,  Mazzoni  Reto,  Singer  Beni,  Spinetti  Amos,  Zoppi  Dolores

*  Delegati  supplenti:  Scricciolo  Stefano  e Vettickal  Sobby

15.  Incarichi

Nessuno.

16.  Interpellanze

Nessuna.

17.Comunicazioni  Municipali

Nessuna.

I 8. Eventuali

Nessuno.

Buon  Anno  e cordiali  saluti.

Distribuzione:

- portale  istituzìonale  

- albi  comunali

- tutti  i fuochi

MUNICIPIO  DI GRONO

II Sindaco:  Il retario
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