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PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI
sedute di martedì 6 I 13 I 20 settembre 2016
In applicazione dell'articolo 111 LOC, sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali:
No. progr.
delle
risoluzioni

PROVENIENZA
OGGETTO

RISOLUZIONI

507

Concorso vendita
veicolo Corpo pompieri
(veicolo comando)

Con riferimento all'avviso di concorso pubblicato in data
08.08.2016, si procede seduta stante ad aprire l'unica offerta
inoltrata entro la scadenza fissata. Il veicolo a concorso è
pertanto assegnato all'unico offerente, Signor Sergio Gubbi
di Bignasco, per il prezzo offerto di fr. 7'502.00.
Con questo incasso è quindi ampiamente coperta la spesa
sostenuta per l'acquisto del nuovo veicolo d'occasione
(veicolo proveniente dalla Polizia comunale di Locarno).

514

Istituto scolastico
comunale: incarico di
operatrice di profi lassi
dentaria

La Signora Romana Rotanzi di Cavergno, dopo 24 anni
d'insegnamento, ha inoltrato le proprie dimissioni, con effetto
immediato, dalla funzione in oggetto. Il Municipio accetta le
dimissioni con sentiti ringraziamenti per l'apprezzato lavoro
svolto in questo settore specifico nell'ambito scolastico.
Considerata la situazione e le indicazioni ricevute, tenuto conto
che si tratta di un incarico di lavoro per un tempo molto limitato
(compenso annuo totale di circa fr. 1'000.00), il Municipio
decide di assegnare ora questo incarico direttamente alla
Ma. Sofia Rossi di Cavergno, docente a metà tempo della
Scuola dell'infanzia di Bignasco, disponibile ad assumere
questa funzione per la quale dispone dei requisiti richiesti.
L'incarico è valido a partire dal corrente anno scolastico,
per un onere annuo d'insegnamento di 6 UD per sezione.

531

Aggregazione dei Comuni
della Valle Rovana con il
Comune di Cevio

Per quanto concerne il progetto d'aggregazione in oggetto,
vista la risoluzione no. 3281 del 12.07.2016 del Consiglio di
Stato con la quale è ufficialmente dato avvio a questo progetto
con la costituzione della relativa Commissione di studio, nella
quale è pure stato inserito d'ufficio anche il Comune di Linescio ,
tenuto conto che la summenzionata risoluzione governativa è
nel frattempo cresciuta in giudicato, preso atto che il Municipio
di Linescio ha designato quale proprio rappresentante nella
Commissione di studio il Municipale Marco Sartori, sulla base
di quanto deciso dalla Commissione di studio e della relativa
offerta, il Municipio decide di deliberare, per mandato diretto,
allo Studio lnterfida Revisioni e Consulenze SA, con sede a
Mendrisio, l'incarico di consulenza e di coordinamento per
l'elaborazione di questo progetto d'aggregazione, con una
spesa d'onorario complessiva , per la prima fase, di fr. 32'400.00.
Ancora da definire il contributo cantonale a favore di questo
mandato di consulenza.

Cevio, 30 settembre 2016

aco Pierluigi Martini

