
 
 

Stabio,  18 dicembre 2018 

 

 

 

 

 

   

Il Presidente del Consiglio comunale di Stabio 

 

Richiamato l'art. 74 della Legge organica comunale ordina la pubblicazione delle seguenti risoluzioni 

adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2018 

 

Presenti 23 Consiglieri comunali su 25 

1. Ha approvato i conti preventivi dell’esercizio 2019 

a) del Comune 

 che prevedono un fabbisogno di Chf. 10'926'200.00 

b) delle Aziende municipalizzate 

- Sezione acqua potabile 

che prevedono un avanzo d’esercizio di Chf. 1'333.00 

- Sezione gas 

che prevedono un avanzo d’esercizio di Chf. 74'226.00 

- Sezione elettricità 

che prevedono un risultato a pareggio di Chf. -.-- 

Decisione adottata da 23 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

Ha autorizzato il Municipio a utilizzare i crediti della gestione corrente e i crediti quadro del 

Comune e delle Aziende municipalizzate nei limiti rispettivi indicati nelle singole posizioni. 

Decisione adottata da 23 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

Ha autorizzato il Municipio a coprire il fabbisogno di Chf. 10'926'200.00 mediante il 

prelevamento dell’imposta comunale 2019. 

Decisione adottata da 23 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

Ha fissato il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2019 al 65%. 

Decisione adottata da 23 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 



 

 

2. Ha concesso 2 naturalizzazioni 

Decisioni adottate da 17 Consiglieri comunali, 0 contrari e 6 astenuti. 

Presenti 22 Consiglieri comunali su 25 

3. Ha concesso 1 naturalizzazione 

Decisione adottata da 17 Consiglieri comunali, 0 contrari e 5 astenuti. 

Presenti 23 Consiglieri comunali su 25 

4. Ha concesso 1 naturalizzazione 

Decisione adottata da 17 Consiglieri comunali, 0 contrari e 6 astenuti. 

 

Contro queste risoluzioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il 

termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione. 

 

Questa viene affissa all’albo comunale il 19 dicembre 2018, data da cui decorre, ad ogni effetto di 

legge, l’inizio della pubblicazione.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Elia Bernardi 

  


