CONSORZIO PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE
Contrada Nuova 3 – 6982 Agno – Telefono 079 934 01 72 – e-mail: cai-m@bluewin.ch

PUBBLICAZIONI RISOLUZIONI
della seduta ordinaria del Consiglio Consortile del Consorzio per l’Approvvigionamento
Idrico del Malcantone tenutasi il 1. Giugno 2022

1. Approvazione del verbale della seduta del CAI-M del 15 dicembre 2021.
Il verbale della seduta del CAI-M del 15 dicembre 2021 è approvato all’unanimità dei 9
rappresentanti presenti.
2. Esame e approvazione del messaggio 25/2022 concernente i conti consuntivi per
l’anno 2021.
All’unanimità dei 9 rappresentanti presenti si è risolto:
- E’ approvato il consuntivo del Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone per
l’anno 2021 che chiude con un fabbisogno di chf 816'983.56;
- La Delegazione Consortile è autorizzata a prelevare il saldo a copertura dai Comuni
consorziati e secondo la chiave di riparto statuita;
- E’ dato scarico alla Delegazione Consortile per tutta la gestione 2021.
3. Esame e approvazione del messaggio 24/2022 accompagnante la richiesta di un
credito quadro complessivo di chf 1'557'500.00 da destinare ai primi progetti –fase 2necessari per completare i collegamenti.
All’unanimità dei 9 rappresentanti presenti si è risolto:
- E’ approvato il credito di chf 1'557'500.00 relativo ai progetti FASE 2 da realizzare come
al documento specificato;
- La Delegazione Consortile è autorizzata a prelevare il fabbisogno pari a chf
1'557'500.00 mediante prelievo dai Comuni consorziati e secondo la chiave di riparto
statutaria;
- Il presente credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023 pena la sua
decadenza (art.17 cpv.4 Legge Consorziamento dei Comuni).
Contro le suddette decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla
pubblicazione della presente sul Foglio Ufficiale.
Inviato ai Municipi dei Comuni consorziati per la pubblicazione agli albi.
Agno, 7 giugno 2022

PER IL CONSORZIO PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE
Il Presidente del Consiglio Consortile
Andrea Bernasconi

