CONSIGLIO PARROCCHIALE TESSERETE
RISOLUZIONI DELL’ASSEMBLEA DEL 30 SETTEMBRE 2018
PARROCCHIA DI TESSERETE
Trattande all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apertura, nomina di un presidente e di due scrutatori
Approvazione verbale ultima Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria del 10.12.2017
Conti consuntivi 2017 e Rapporto della Gestione
Presentazione preventivo 2018 e Rapporto della Gestione
Informazioni sulla ristrutturazione stabile Via Canonica
Informazioni sul restauro generale Chiesa Santo Stefano
Informazioni sull’archivio Parrocchiale
Interpellanze e mozioni

Presenti
Ad inizio lavori sono presenti 37 (trentasette) persone come da lista separata.

Risoluzioni
Trattanda 1
In qualità di Presidente del giorno é stato proposto il signor Franco Ferrari di Odogno. Quali
scrutatori sono stati proposti la signora Lucia Besomi di Tesserete e il Sig. Alberto Gandolla pure di
Tesserete.
Le proposte sono state accettate dall’unanimità dei presenti come pure la relativa verbalizzazione.
Trattanda 2
Christof Affolter propone all’assemblea la possibilità di dispensa dalla lettura sia del verbale
dell’Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2017 che quella Straordinaria del 10 dicembre 2017 e di
poterli pubblicare sul sito della Parrocchia. Per la relativa ratifica è proposto un termine di 15
(quindici) giorni per formulare osservazioni o obbiezioni. Trascorso questo termine i verbali
saranno considerati accettati.
La proposta è accettata all’unanimità dei presenti come pure la relativa verbalizzazione.
Trattanda 3
Presentazione dei Conti Consuntivi 2017
Relazione della Commissione della Gestione
Dispositivo di risoluzione approvato:
1. I conti consuntivi dell’esercizio 2017 sono accettati così come sottoposti;
2. E’ dato scarico all’amministrazione;
3. I saldi sono riportati a nuovo.
Esito votazione alla presenza di 37 persone:
• favorevoli 37; contrari 0; astenuti 0.
Viene messa ai voti la verbalizzazione con esito di accordo unanime.
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Trattanda 4
Presentazione Conti preventivi 2018
Relazione della Commissione della Gestione
Dispositivo di risoluzione approvato alla presenza di 37 persone:
i conti preventivi dell’esercizio 2018 sono accettati così come sottoposti.
Esito della votazione:
• Favorevoli 37; contrari 0; astenuti 0
La verbalizzazione è stata accettata all’unanimità.
Trattanda 5
Informazioni sulla ristrutturazione stabile Via Canonica
Evasa senza seguito
Trattanda 6
Informazioni sul restauro generale Chiesa Santo Stefano
Alberto Gandolla informa l’assemblea sullo stato dei lavori della fase preliminare che sta’ per
essere completata. Pure Christof Affolter completa l’esposizione con alcune informazioni generali.
Trattanda 7
Informazioni sull’archivio Parrocchiale
Sempre Alberto Gandolla fa qualche breve osservazione e comunica che proprio la scorsa
settimana il materiale custodito presso l’Archivio di Stato a Bellinzona è stato ritornato custodito in
una trentina di scatoloni pronti per essere classificati e sistemati nel locale apposito.
Trattanda 8
Interpellanze e mozioni
E’ stata presentata un’istanza, alla quale il Consiglio Parrocchiale ha data risposta seduta stante.
Pubblicazione.
Il presente documento delle risoluzioni adottate dall’Assemblea Parrocchiale del 30 settembre 2018
è pubblicato agli albi parrocchiali e comunali della Parrocchia, per il periodo di 15 giorni con
decorrenza 02 ottobre 2018
E’ data facoltà di ricorso entro 15 giorni alla Commissione di Ricorso Indipendente presso la
Sezione Enti Locali, Bellinzona.
PER L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Il Presidente
Franco Ferrari

Il Segretario
Piergiorgio Fumasoli
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