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Risoluzione no. 208 (13.6.2016):
Assunzioni nella scuola dell’infanzia, anno scolastico 2016/2017. Alla ma. Simona Bianchi è
conferita la nomina al 50% (che completa la rimanente nomina al 50% assegnata nell’anno
scolastico 2015/2016). Alla ma. Martina Regazzi è attribuito l’incarico al 50% per l’anno
scolastico 2016/2017. La ma. Regazzi sostituirà la ma. Eveline Torroni, in congedo durante
l’intero periodo scolastico indicato.
Risoluzione no. 209 (13.6.2016):
Assunzioni nella scuola elementare. Alla ma. Guiditta Bernardasci è affidata la nomina a
tempo pieno, mentre alla ma. Patrizia Croce la nomina al 50%.
Risoluzione no. 232:
Concorso per l’assunzione di un/una funzionario/a amministrativo/a. All’albo comunale è
pubblicato il bando di concorso citato.
Risoluzione no. 233:
Concorso per l’assunzione del tecnico comunale. All’albo comunale, sul sito internet del
Comune e sul Foglio ufficiale, con un breve annuncio anche sui quotidiani, è pubblicato il bando
di concorso indicato.
Risoluzione no. 235:
Sostituzione della caldaia degli uffici amministrativi a Cugnasco. Alla ditta T.I.C. Casa Sagl,
Riazzino, previo svolgimento della procedura ad invito, è affidata la commessa per la
sostituzione della caldaia per il riscaldamento degli uffici comunali.
Risoluzione no. 245:
Sportcars Day Valle Verzasca, 11.9.2016. Con lettera del 16 giugno 2016, Sportcars Day
chiede l'autorizzazione per lo svolgimento dell'omonima manifestazione, che si terrà in Valle
Verzasca, domenica 11 settembre 2016. Si decide di esprimere preavviso favorevole.
Risoluzione no. 247:
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti. L'Assemblea del Consorzio strada Medoscio-Monti
Motti, è convocata per lunedì 4 luglio 2016, alle ore 18:00, a Cugnasco. Alla convocazione sono
allegati i conti dell'esercizio 2015.
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Risoluzione no. 250:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto che il 14 giugno 2016 si è
svolta la seduta costitutiva del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). È stato
costituito l'Ufficio presidenziale ed è stata nominata la Delegazione consortile per la legislatura
2016/2020.
Risoluzione no. 253:
Illuminazione pubblica ad Agarone/Fondanedo. Il 2 giugno 2016 la Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES), ci ha inviato la proposta di sistemazione, parziale, dell'illuminazione
pubblica a Fontanedo nell'ambito di lavori agli impianti di SES e di Cablecom. Il preventivo
indica un costo a carico del Comune di Fr. 13'000.-. Si decide di approvare sia la proposta sia
l'assunzione di spesa, quest'ultima a carico del conto di gestione corrente 2016 del Comune.
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