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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 370:
Banca dati degli enti locali. Con e-mail del 21 maggio 2012 il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli enti locali, ha chiesto la designazione dei seguenti due responsabili comunali (e del
suo sostituto):
a) responsabile di collegamento per emergenze sanitarie: si designa il Municipale Dino
Cauzza. Sostituto è designata la Municipale Fiamma Pelossi;
b) responsabile per la protezione della popolazione: si designa il Sindaco Gianni Nicoli.
Sostituto è designato il municipale Mauro Damiani.
Risoluzione no. 371:
Visita del territorio e dell’acquedotto da parte del Municipio. Per sabato 1° settembre (data
di riserva, in caso di brutto tempo: sabato 15 settembre) avverrà la visita del territorio e
dell'acquedotto da parte dei membri dell'Esecutivo.
Risoluzione no. 376:
Cassa pensione dei dipendenti dello Stato. Con risoluzione del 10 luglio 2012, il Consiglio di
Stato ha approvato e trasmesso al Gran Consiglio il messaggio no. 6666 concernente la nuova
legge sulla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato, alla quale è affiliato anche il Comune di
Cugnasco-Gerra, sia per i docenti che per gli altri dipendenti. Il piano di risanamento dell'istituto
di previdenza prevede principalmente i seguenti interventi:
1) il passaggio al piano previdenziale in primato dei contributi (dall'attuale primato delle
prestazioni);
2) la riduzione del tasso tecnico dal 4% al 3,5% (il tasso tecnico è il tasso con il quale gli
impegni della Cassa vengono attualizzati);
3) le misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati;
4) l'aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a carico degli
assicurati;
5) la sospensione dell'adeguamento delle pensioni al rincaro (fintanto che l'indice dei prezzi
al consumo non aumenterà del 15%);
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6) le misure di risanamento a carico dei datori di lavoro e del Cantone (contributo di
risanamento del 2% sui salari assicurati: l'aumento dell'onere annuo a carico del Comune
è quantificabile, secondo le indicazioni date nel MM no. 81 accompagnante il preventivo
2012 del Comune, in circa Fr. 40'000.-) e aumento del finanziamento del supplemento
sostitutivo AVS.
Risoluzione no. 381:
Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra, Consiglio d’Istituto. Si prende atto del
verbale relativo alla riunione del 31 maggio 2012.
Risoluzione no. 382:
Scuola elementare: apertura del bando di concorso per l’assunzione di un/una docente. Si
decide di aprire il pubblico concorso per l’assunzione di un/una docente ad incarico, al 50%, per
l’anno scolastico 2012-2013.
Risoluzione no. 384:
Illuminazione pubblica, Sentee Fontai. Si prende atto che la Società Elettrica Sopracenerina
SA ha eliminato, per ragioni di sicurezza (palo pericolante), una lampada dell’illuminazione
pubblica sul Sentee Fontai, ad Agarone.
Risoluzione no. 386:
Riale Vaslina-Pè di Mott. Con rapporto del 17 luglio 2012, l'Ufficio tecnico comunale informa
il Municipio che in un punto del riale Vaslina-Pè di Mott, nella località Cà di Sopra, ha notato la
presenza di materiale in parte franato dagli argini, in parte proveniente da monte. Il preventivo di
spesa per l'intervento di riparazione da parte della ditta Verzasconi SA, ammonta a Fr. 8'350.- +
IVA 8%, totale Fr. 9'018.-. Si decide di effettuare il lavoro. La spesa è messa a carico del conto
di gestione corrente. La commessa, mediante incarico diretto, è affidata alla ditta Verzasconi SA.
Risoluzione no. 389:
Campeggio Riarena, Cugnasco – Discofesta, luglio 2012. Al Campeggio Riarena è accordata
l'autorizzazione per lo svolgimento di una discofesta presso il campeggio a Cugnasco, il giorno
mercoledì 25 luglio 2012 (oppure il 26 - data scelta - o il 27), fino alle ore 01.00 di mercoledì 27
luglio.
Risoluzione no. 390:
Circolare SEL n. 20120718-7: piano finanziario, preventivo e moltiplicatore. Con la
circolare del 18 luglio 2012, n. 20120718-7, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali fornisce alcune informazioni riguardo al piano finanziario 2013-2016, al preventivo 2013 e
al moltiplicatore d'imposta 2013.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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