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Risoluzione no. 4865:
L’Informatore numero 3. Si approvano i contenuti della prossima edizione della rivista di
informazione del Comune di Cugnasco-Gerra, che dovrebbe uscire il prossimo mese di marzo.
Risoluzione no. 4868:
Giorno di congedo pagato per i dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra. A seguito delle
misure di risparmio adottate dal Cantone - non sono stati concessi gli scatti annuali e per i
dipendenti al massimo della carriera, lo stipendio è stato ridotto dello 0,5%: la prima misura si
applica automaticamente anche ai dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra - ai docenti di ogni
ordine scolastico e ai funzionari il Consiglio di Stato ha concesso loro un giorno di congedo
pagato. I docenti usufruiranno del congedo mercoledì 23 marzo, mentre i funzionari venerdì 25
marzo 2016 (venerdì Santo). Si procede in modo analogo anche per i collaboratori del Comune
di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 4869:
Delibera commessa opere da impresario costruttore per l’esecuzione di interventi di
portata limitata. Previo svolgimento della procedura ad invito, la commessa è deliberata alla
ditta Corrado Foletta, Agarone.
Risoluzione no. 4870:
Acustica del locale mensa della scuola elementare. Mediante incarico diretto, alla ditta Di
Marco, Taverne, è affidata la commessa relativa all’esecuzione dei lavori per migliorare
l’acustica del locale indicato.
Risoluzione no. 4871:
Cucina della mensa del Centro scolastico. Alla ditta Flavio Morosoli SA, Barbengo, è affidata,
mediante incarico diretto, la commessa concernente la sostituzione della brasiera.
Risoluzione no. 4876:
SALVA. Con lettera del 25 gennaio 2016, il Comitato SALVA (Associazione Servizio
ambulanza Locarnese e valli) informa i Comuni convenzionati che l'Assemblea del 21 gennaio
2016 ha approvato il credito supplementare concernente la realizzazione della nuova sede.
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Risoluzione no. 4878:
Sandrinelli Luca. Il signor Sandrinelli, bidello dell’Istituto delle scuole comunali, ha presentato
le dimissioni, che sono accettate, con effetto dal 30 aprile 2016.
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