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PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI
sedute di lunedì 6 e 13 marzo 2017
In applicazione dell'arti co lo 111 LOC, sono pubblicate le seguent i risoluzioni mun icipali:
No. progr.
delle
risoluzioni

PROVENIENZ A

RISOLUZIONI

OGG ETTO

133

Ratifica cred iti approvati
da l Consiglio comunale
nella sed uta ordi naria
del 19 dicembre 2016

Si prende atto della decisione 01.03.2017 de lla Sezione
cantonale deg li enti locali con la quale sono ratificate le seguenti
risoluzioni 19.12.2016 del Consiglio comunale di Cevio:
1) approvazione di un credito d'investimento di Fr. 240'000 .per il ripri stino e la sistemazione dell'argine destro del fiume
Maggia in zona stand di tiro a Cevio; - 2) approvazione di un
cred ito d'investimento di Fr. 240'000.- per la sistemazione,
il ripristi no e il completamento dell'argine sinistro del fiume
Savona in zona scuola dell 'infanzia di Bignasco; - 3) approvazione di un credito d'investimento di Fr. 85'000.- per il potenziamento della rete dell'i llu minazione pubblica, con sostituzione dei
punti luce, a Cevio in Via Strada Vecchia, Via Boscioli, Via Val
Rovana, Via Zòta, Via Canton Z6tt e Via ai Gretti; - 4) approvazione di un credito d'investimento di Fr. 80'000.- per interventi di
manutenzione straordinaria occorrenti ai campanili di Bìgnasco,
Cavergno e Cevio.

145

Piscina comuna le dì
Bignasco: concorso
assunzione bag nini e
cassieri per la stag ione
estiva 2017

Con riferimento al concorso pubblicato in data 23.01.2017,
viste ed esaminate le numerose cand idature inoltrate, fatte le
valutazioni del caso e data preferenza ai domiciliati, il Municipio
decide quanto segue:
1) per la funzione di cassiere/a, sono assunti i giovani:
Syri a Dalessi di Cavergno - Federica Martìni dì Cevìo Giu lia Degìorgi dì Bìgnasco - Aaron Bettazza di Bìgnasco Nicola Dalessì dì Cavergno - Alyssa Dalessì di Cavergno;
2) per la funzione di bag ni no/a, sono assunti i giovani:
Chrìstelle Bianda di Tegna - Emìli Tonì ni di Cavergno Sharon Guardin i di Riveo - Davide Besana dì Verscio Leana Dalessì dì Cavergno - Elena Janner dì Bignasco.
Tutte le assunzioni sono intese a titolo dì incarico temporaneo
su lla base dei turni di lavoro stabi liti.

155

Modifiche ROC. Cevio
articoli 13, 54, 69 e 71

Cevio, 20 marzo 201 7

S ì pre nde atto che, con risoluzione del 07.03.2017, la Sezione
cantonale deg li enti locali ha ratificato le mod ifiche in oggetto
del Regolamento organico del Comune dì Cevio, decise dal
Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 19.12.2016
(rif. messaggio municipale no. 143 del 17.10.2016).

il Sindaco Pierluigi Martini
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