Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 1 aprile 2019

91/19 Conti consuntivi 2018 – Comune e Azienda acqua potabile
(M.M.no.05/2019)
Il Municipio esamina i conti consuntivi in oggetto relativi alla gestione corrente e
agli investimenti. Sono approvati i diversi dicasteri con le voci contabili di
riferimento e nel suo complesso i conti consuntivi 2018 per il Comune e per
l’Azienda acqua potabile, come alle seguenti cifre di dettaglio e al relativo
dispositivo di risoluzione che sarà sottoposto al Legislativo per approvazione.
Conto consuntivo del Comune 2018
Conto gestione corrente 2018: uscite
ammortamenti
addebiti interni
totale spese
entrate
accrediti interni
totale ricavi

fr. 8'362'458.10
fr. 409'046.70
fr.
30'000.00
fr. 8'801'504.80

fr. 9'405'993.48
fr.
30'000.00
fr. 9'435'993.48

AVANZO d’esercizio 2018
Conto di chiusura
Onere netto per investimenti 2018
Ammortamenti amministrativi
fr.
+ avanzo d’esercizio
fr.
AUTOFINANZIAMENTO

fr.

634'488.68

fr.

494'102.70

409'046.70
634'488.68

RISULTATO TOTALE

fr. 1'043'535.38
fr.

549'432.68

fr.

353'068.82

fr.
fr.

436'828.45
83'759.63

91/19 Conto consuntivo Azienda acqua potabile 2018
Conto gestione corrente:
uscite/spese:
- di cui ammort.amministrativi:
(fr.129’841.25)
entrate/ricavi:
Totale avanzo d’esercizio 2018

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 4 aprile 2019
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92/19 Domanda di pubblicazione a posteriori – sostituzione serramenti,
impianto di riscaldamento, elettrico e pannelli solari - mappale 430 proprietà sig.ra Federica Fantaccini - Porza
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 5 al 19 aprile 2019.
93/19 Domanda di costruzione – risanamento energetico abitazione esistente particella no.769 – zona Roncaccio - proprietà sig.avv.Flavio Canonica
Durante la pubblicazione non sono state inoltrate opposizioni. Il competente
ufficio cantonale ha preavvisato favorevolmente la domanda in data 28 marzo
2019. Il Municipio decide di rilasciare la licenza edilizia.
94/19 Assemblea Genitori Porza – iniziativa per la realizzazione di una
bibliocabina – Piazza Soldati – (minibiblioteca pubblica)
Il Municipio prende atto della proposta dell’AGP per quanto indicato in
oggetto e decide di accogliere positivamente l’iniziativa per la posa di una
bibliocabina con lo scopo di mettere a disposizione dei libri di lettura, portarli a
casa, leggerli e restituirli o regalare un libro alla (minibiblioteca) per i lettori della
nostra comunità. L’ubicazione è prevista in Piazza Soldati.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 4 aprile 2019

