COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DI MUNICIPIO

Verbale n°

Data

088/2014

3 marzo 2014

Il Sindaco del Comune di Rovio, visto l’art. 111 LOC, rende noto che il Municipio si è
riunito in seduta
lunedì 3 marzo 2014,

ha adottato 15 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse pubblico:

Ris.
Mun.
1477

1478

1487

1488

Descrizione - Trattanda
AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Restituzioni d’imposta
Si prende atto della proposta elaborata dal CSI per le restituzioni
d’imposta. Il totale ammonta a Chf: 6'765.30 inerenti alle IC 20102013, suddivise per 18 contribuenti.
Si decide di accettare la proposta.
 Sussidi giovani
Si prende atto della proposta di pagamento dei sussidi mancanti o
errati. In particolari mancavano dal calcolo due giovani, inoltre in
un ulteriore caso è stato versato solo metà del contributo dovuto.
Il totale per 3 pagamenti ammonta a Chf 620.90.
Si decide di accettare la proposta di pagamento.
VARIE ED EVENTUALI
 Preavviso per permesso C
Si prende atto della lettera 26.2.2014 del Servizio regionale stranieri,
circa un preavviso comunale per un Permesso C al Sig. Rossini
Franco.
Si decide di dare preavviso favorevole
 Iscrizioni/Stralci a catalogo elettorale
Si prende atto delle iscrizioni e degli stralci intervenuti nel catalogo
elettorale nel mese di febbraio 2014.
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