
COMUNE  DI NOVAGGIO

Novaggio,  17 dicembre  2018

ESTRATTO  DELLE  RISOLUZIONI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

SEDUTA  ORDINARIA  DEL  17.12.2018

Il Presidente  del  consiglio  comunale

Visto  l'art.  74 LOC

Ordina

La pubblicazione  delle  risoluzioni  adottate  dal consiglio  comunale  di Novaggio,  riunitosi  in seduta

ordinaria  il 17.12.20'18

1.  E approvato  il preventivo  il preventivo  del Comune  di Novaggio  per  l'anno  2019.

2. E approvato  il preventivo  dell'azienda  comunale  acqua  potabile  per  l'anno  2019.

3. E approvato  il regolamento  concernente  la raccolta  rifiuti.

4.  E approvato  il credito  quadro  per  l'illuminazione  pubblica  LED.

5. E approvato  il nuovo  mandato  di prestazione  con  le AIL.

6. E approvato  il regolamento  concernente  gli incentivi  comunali  energia.

7. E approvata  l'iniziativa  legislativa  per  comuni  forti.

8. E nominato  quale  supplente  al Consorzio  idrico  del Malcantone  -  Romani  Paolo

9. Le citate  risoluzioni  sono  pubblicate  dal presidente  del consiglio  comunale,  oggi  martedì  18

dicembre  2018  (art.  74 LOC)  e sono  soggette  a ricorso  al Consiglio  di Stato  entro  il termine

di 30 giorni  come  previsto  dall'art.  208  LOC.

IO.Le  risoluzioni  sono  soggette  a referendum  ai sensi  dell'art.  75 LOC entro  45 giorni  dalla

data  pubblicazione.
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11.  Tutta  la documentazione  è consultabile  presso  la cancelleria  comunale,  durante  gli orari  di

apertura  e sul sito  internet.

12.  L'inizio  della  pubblicazione  valida  ad ogni  effetto  di legge  decorre  da mercoledì  19 dicembre

2018.

Il presidente

Balmelli  Michele

Gli  scrutatori

Delmenico  Sonja

Delmenico  ' va
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