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BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Seduta del 14 marzo 2022
Seduta del 21 marzo 2022

Risoluzione n. 201
Assunzione tecnico comunale: il Municipio ha deciso di nominare quale tecnico comunale (1° anno di prova)
l’Arch. Luciano Grasso.
Risoluzione n. 202
Assunzione impiegata di commercio scuole comunali: il Municipio ha deciso di nominare quale impiegata di
commercio per le scuole comunali (1° anno di prova) la signora Debora Vanoni.
Risoluzione n. 204
Centro scolastico: il Municipio, preso atto del rapporto di aggiudicazione, ha risolto di deliberare le opere di
impermeabilizzazione, in seguito alla procedura di concorso pubblico, all’azienda Antonio Corti SA, Caslano, al
costo di fr. 321'200.- IVA esclusa.
Risoluzione n. 205
Centro scolastico: il Municipio, preso atto del rapporto di aggiudicazione, ha risolto di deliberare le opere da
impianto di riscaldamento, produzione freddo e sanitario, in seguito alla procedura di concorso pubblico,
all’azienda Bouygues E&S InTec, Rivera, al costo di fr. 1'046'643.30 IVA esclusa.
Risoluzione n. 206
Illuminazione pubblica Via S. Nicolao: il Municipio, preso atto della comunicazione della SES inerente il
marciume presente alla base di 8 candelabri dell’illuminazione pubblica lungo Via San Nicolao, al fine di garantire
la sicurezza per i fruitori della Via, ha deliberato i lavori per la sostituzione al costo di fr. 10'311.- IVA esclusa.
Risoluzione n. 208
Beach Volley Lido comunale: l’Esecutivo, preso atto che i precedenti gestori non hanno proceduto
all’ultimazione del campo da Beach Volley dopo il suo spostamento, ritenuta la necessità di posare una finitura
perimetrale, ha risolto di deliberare la fornitura delle bordure alla Falegnameria Mordasini, Solduno, al costo di
fr. 4'023.30 (IVA inclusa). I lavori di posa saranno eseguiti dalla squadra esterna.
Risoluzione n. 210
Riqualifica mappale 114 RFD: dopo la demolizione dello stabile, la sistemazione del terreno, l’estirpazione delle
palme, l’abbattimento del ciliegio (per ragioni di sicurezza) e la posa della nuova recinzione, al fine di riqualificare
una parte del sedime, il Municipio ha risolto di seminare il sedime con erba a miscela mista e di procedere con
la piantumazione di 12 alberi da frutta di varietà diversa così da favorire la biodiversità. Parte dei lavori potrà
essere svolta dal giardiniere comunale.
Risoluzione n. 217
Società Salvataggio Sub Aqua: l’Esecutivo ha risolto di sostenere la società a lato con un contributo di
fr. 2'000.- per l’investimento, stimato in circa fr. 50'000.-, di sostituzione del pontile.
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