COMUNE DI ROVIO

PRESIDENTE

del Consiglio comunale

Confederazione Svizzera – Canton Ticino
Rovio, 21 dicembre 2020

AVVISO
DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Comunale di Rovio, in ossequio ai disposti degli artt. 74 e 119 lettera
e), della LOC e 31 del Regolamento comunale, avvisa che il Consiglio comunale in
occasione della seduta ordinaria tenutasi il giorno di:

giovedì 17 dicembre 2020
ha adottato le seguenti risoluzioni:
1. approvato l’ordine del giorno (dopo votazione per eventuali);
Presenti: 19

favorevoli: 19

contrari: 0

astenuti: 0

2. approvato il verbale delle discussioni della seduta del 15 ottobre 2020;
Presenti: 19

favorevoli: 17

contrari: 0

astenuti: 2

3. approvato il MM n. 11/2020 concernente l’approvazione del nuovo regolamento
comunale per l’Azienda Acqua Potabile del Comune di Rovio
a) votazione per l’entrata in materia
Presenti: 19
favorevoli: 13

contrari: 5

astenuti: 1

1. è approvato il Regolamento azienda acqua potabile del Comune di Rovio;
Presenti: 19
favorevoli: 14
contrari: 3
astenuti: 2
2. è abrogato il regolamento comunale del 01.07.1996.
Presenti: 19
favorevoli: 14
contrari: 3
astenuti: 2
4. approvato il MM n. 13/2020 accompagnante i conti preventivi del Comune di Rovio per
l’anno 2021
1. I conti preventivi del Comune di Rovio per la gestione corrente dell’esercizio 2021,
sono approvati.
Votanti 19
favorevoli 17
contrari 0
astenuti 2
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l’imposta comunale per l’esercizio 2021 sulla
base del fabbisogno di fr. 2'304'100.--.
Votanti 19
favorevoli 17
contrari 0
astenuti 2
3. Il Municipio è autorizzato a prelevare l’imposta personale e l’imposta immobiliare
comunale.
Votanti 19
favorevoli 17
contrari 0
astenuti 2
4. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2021 è fissato nella misura del 70%.
Votanti 19
favorevoli 19
contrari 0
astenuti 0

5. approvato il MM n. 14/2020 accompagnante i conti preventivi dell’Azienda Comunale
Acqua Potabile di Rovio per l’anno 2021
1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente
dell’esercizio 2021 che presentano
- spese di gestione corrente di
fr. 197’850
- ricavi di gestione corrente di
fr. 178’800
- e quindi un disavanzo d’esercizio di
fr. 19’050
sono approvati
Votanti 19
favorevoli 16
contrari 2
astenuti 1
Contro le decisioni nr. 3, 4, 5 è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (art. 208 LOC).
Contro la decisione nr. 3 è pure data facoltà di referendum entro il termine di 45 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso (art. 75 LOC).

Data di pubblicazione albi comunali: 21.12.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giovanni Luca Lardi

