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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE
Preventivo 2010
Comune del Gambarogno

Preventivo 2011
Comune del Gambarogno
e
Servizio di
approvvigionamento idrico

Concorsi interni
all’amministrazione

19.11.2010

Il Municipio ha approvato i preventivi 2010 del Comune del Gambarogno che saranno
sottoposti, per competenza e approvazione, al Consiglio comunale riunito in seduta ordinaria il
20.12.2010.
Sono preventivate spese per complessivi CHF 25’414'450.00 e un fabbisogno da coprire a
mezzo imposta di CHF 10'728'208.00.
E’ pure chiesta l’approvazione del bilancio di apertura al 1.1.2010, con attivi e passivi di
complessivi CHF 68'046'638.25.

Il Municipio ha approvato il preventivo 2011 del Comune del Gambarogno che sarà
sottoposto, per competenza e approvazione, al Consiglio comunale riunito in seduta ordinaria
il 20.12.2010.
Nel preventivo 2011 è compreso il nuovo servizio di approvvigionamento idrico che sostituisce
le otto aziende municipalizzate dell’acqua potabile.
Sono preventivate spese per complessivi CHF 22'518'735.60 e un fabbisogno da coprire a
mezzo imposta di CHF 10'537'861.60.

Sulla scorta del nuovo Regolamento organico dei dipendenti, approvato dal Consiglio
comunale in data 27 settembre 2010, sono stati pubblicati i concorsi interni per le funzioni di :
- segretario comunale;
- vice segretario comunale;
- capo servizio cancelleria;
- capo servizi finanziari;
- capo servizio per l’edilizia privata;
- capo servizio per la gestione del territorio.
Le nomine saranno valide ad ogni effetto a partire dal 1° gennaio 2011.

Calendario rifiuti 2011

Il Municipio ha ordinato una perizia alla ditta EcoControl di Locarno per la riorganizzazione del
servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. I cambiamenti decisi sulla scorta di questo
documento saranno oggetto di puntuali comunicazioni tramite gli usuali canali di informazione
e con avviso agli albu comunali.
Entro la fine del corrente anno sarà distribuito il calendario annuale con le date e le indicazioni
del servizio.

Nuova convenzione in
materia di polizia
intercomunale

Approvata nuova convenzione e MM no. 8/2010 da presentare in CC il 20.12.2010. Eventuali
correzioni saranno comunicate al segretario entro Venerdì corrente settimana.

Magadino, 10 novembre 2010
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