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Commesse pubbliche
RM 4875 – Attivazione servizio Junker – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta DMN Digital Sign Sagl, 6900 Paradiso, per l’attivazione
del servizio Junker per un importo di CHF 1'800.00 (IVA esclusa) una tantum e canone annuo di CHF
1'350.00.
Consiglio comunale
RM 4861 – Mozioni
Il Municipio ha preso atto delle mozioni presentate nell’ultima sessione di Consiglio comunale e ha
espresso il suo preavviso in merito alla proponibilità delle stesse.
RM 4881 – MM 1469 Richiesta di un credito di fr. 95'000.00 per la posa della nuova canalizzazione
per acque miste in via Stazione
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1469 Richiesta di un credito di fr. 95'000.00 per la posa della
nuova canalizzazione per acque miste in via Stazione.
Concorsi
RM 4862 – Concorso impiegata amministrativa al 60%
Il Municipio ha deciso di pubblicare il concorso per l’assunzione di un impiegato/a amministrativa
presso l’Ufficio finanze.
Diversi
RM 4865 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
- Comune di Losone – scritto a Consorzio Depurazione acque del Verbano in merito alla revisione
Regolamento organico dei dipendenti
- Città di Locarno - scritto a Consorzio Depurazione acque del Verbano in merito alla revisione
Regolamento organico dei dipendenti
- Consiglio di Stato - newsletter piattaforma Cantone-Comuni
- Damiano Vignuta (presidente commissione intercomunale SME) - scritto a Comune di CugnascoGerra per la situazione logista delle Scuole medie di Gordola
RM 4874 – Sequoia centenaria
Il Municipio ha preavvisato favorevolmente la posa di una targhetta esplicativa per la sequoia
centenaria e l’adeguamento della segnaletica stradale.

Per il Municipio
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