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DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale di Morcote
visti gli articoli 74 e 119, lettera e), 187 LOC e 41 RALOC

ordina:

sono pubblicate le seguenti decisioni votate dal Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2014
alla presenza di 17 Consiglieri Comunali su 20:

1.

Approvato il riassunto del verbale delle discussioni del Consiglio Comunale del 13
ottobre 2014.

2.

Messaggio municipale no. 944 concernente la presentazione dei conti preventivi per
l’anno 2015 del Comune di Morcote:
1. Sono approvati i conti preventivi 2015 del Comune.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l’importo di fr. 3'494'740.-- a mezzo
dell’imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2015 è fissato all’ 80 % delle risultanze
delle imposte cantonali per le persone fisiche e per le persone giuridiche.
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3.

Messaggio municipale no. 945 concernente la presentazione dei conti preventivi per
l’anno 2015 dell’Azienda Acqua potabile di Morcote:
1. E’ approvato il conto preventivo 2015 dell’Azienda Acqua potabile, che prevede
un avanzo di esercizio fr. 17’750.--.

4.

Messaggio municipale no. 946 concernente la richiesta di un credito straordinario di
fr. 1'296'000.-- per la partecipazione alle spese di finanziamento del PTL / PAL per il
periodo 2014 – 2033:
1. E' stanziato un credito di Fr. 1'296'000.-- , pari alla quota parte del 0.6 %
dell'importo totale a carico dei Comuni ammontante a 216'000'000 CHF, valido
per il periodo 2014-2033, destinato alla realizzazione della seconda fase di
attuazione del Piano dei trasporti del Luganese e del Programma di agglomerato
del Luganese, le cui opere sono elencate nell'apposita Convenzione siglata tra la
Repubblica e Cantone Ticino e la Commissione regionale dei trasporti del
Luganese.
2. Il contributo comunale per il finanziamento delle opere del PTL è suddiviso in
venti (20) rate annuali di cui la prima sarà versata nel 2014.
3. La quota parte di ogni Comune, e di conseguenza il contributo annuale, è
stabilità in base alla chiave di riparto di cui al cap. 2.4 e specificata nell'Allegato
3 della Convenzione tra CRTL e il Cantone per la programmazione e il
finanziamento della seconda fase di attuazione del Piano dei trasporti del
Luganese e del Programma di agglomerato (cfr. cap. 4). Essa sarà ricalcolata
ogni tre anni in funzione dell'aggiornamento dei parametri di calcolo da cui è
costituita, la prima volta nel 2015.
4. Il credito stanziato è adattato automaticamente alle oscillazioni dipendenti
dall'adeguamento della chiave di riparto prevista al punto 3.

5. La competenza per la gestione della liquidità è delegata al Municipio, senza
ulteriori richieste al Consiglio comunale.
6. Il contributo annuo va caricato al Conto degli investimenti e ammortizzato, come
minimo, al tasso del 10 %.
7. Il credito decade se l'inizio dell'utilizzo non avviene entro il 31.12.2015 ed avrà
una durata di 20 anni e meglio fino al 31.12.2034.

5.

Messaggio municipale no. 947 concernente l’approvazione della convenzione per
l’istituzione di una direzione congiunta degli Istituti scolastici dei Comuni di Melide,
Morcote, Vico Morcote e Bissone:
1. La convenzione per l’istituzione di una direzione congiunta degli Istituti
scolastici dei Comuni di Melide, Morcote, Vico Morcote e Bissone è approvata.
2. Il Municipio è autorizzato a sottoscriverla.
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Il verbale della riunione limitatamente a data e ordine del giorno, elenco dei presenti,
trascrizione integrale delle risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni, è stato approvato,
al termine di ogni trattanda, in virtù degli articoli 24 e 25 della LOC.
Contro le presenti risoluzioni è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (art. 208 e seguenti della LOC).
La trattande numero 4 e 5 sono pure soggette a Referendum ai sensi dell’articolo 75 della
LOC. Eventuali domande, sottoscritte da almeno il 15% dei cittadini iscritti nel catalogo
elettorale, dovranno pervenire alla Cancelleria comunale entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato agli albi comunali a partire dal 18 dicembre 2014.
I dispositivi di risoluzione, i messaggi, e i rapporti commissionali, come pure tutti gli altri atti
della seduta, sono consultabili in cancelleria durante gli orari di apertura degli sportelli.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:

Massimo Marcon

6922 Morcote, 17 dicembre 2014
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