COMUNE DI LOSTALLO

Decisioni del Municipio dicembre 2020
Affitto palestra a società
Tenuto conto del periodo di pandemia COVID, alle società che usufruiscono della palestra
viene concesso uno sconto del 40% sulla fatturazione dell’affitto annuale 2020/2021.
Delegato AEMo
Rinnovato il mandato al signor Moreno Tschudi, quale delegato AEMo per il 2021/2022.
Responsabile di contatto per l’illuminazione pubblica il capo dicastero Filipe Ferreiro C.
Disdetta contratto di lavoro Denicolà Bianca
Preso atto della disdetta di lavoro in qualità di addetta aiuto ai lavori di pulizia ad ore per il
palazzo scolastico, con rescissione contratto al 31 gennaio 2021.
Viene incaricata quale nuova dipendente la signora Maris Capelli.
Corale San Giorgio
È elargito un contributo di CHF 100.00.
Corporazione scolastica del Moesano
Preso atto del Consuntivo 2019/2020.
L’assemblea non avrà luogo, la decisione di approvazione avverrà tramite voto per
corrispondenza causa pandemia COVID.
Rivalutazione zona Grotti
Preso atto della decisione negativa per i sussidi da parte della Confederazione.
Festività natalizie - sedute del Municipio
Si decidono le date delle prossime sedute di Municipio come segue:
• 2020 ultima seduta Municipio: lunedì 21 dicembre,
• 2021 prima seduta Municipio: lunedì 11 gennaio.
Festività natalizie - chiusura cancelleria comunale
Si decide la chiusura della cancelleria comunale come segue:
giovedì 24 dicembre 2020, dalle ore 12:00 con riapertura lunedì 28 dicembre 2020
giovedì 31 dicembre 2020, dalle ore 12:00 con riapertura lunedì 4 gennaio 2021.
Servizio Ambulanza del Moesano
Preso atto della documentazione in merito alla votazione per corrispondenza,
in sostituzione dell’assemblea ordinaria a seguito delle disposizioni COVID-19.
CRER
Preso atto del protocollo dell’assemblea ordinaria dei delegati del 19 novembre 2020.
Orario di lavoro annuale dipendenti 2021
Si prende atto e si approva.
OIM
Preso atto della documentazione in merito alla votazione per corrispondenza,
in sostituzione dell’assemblea ordinaria a seguito delle disposizioni COVID-19.
Nostra delegata la signora Elena Aquiliano, segretaria del CdA.
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Banda ultra larga
Verificate le infrastrutture proposte per il collegamento con la banda ultra larga.
Swiss Alpine Fish
Preso atto della comunicazione per la posa di una bandiera “Farm Shop” 150 x 1000 cm
innanzi al negozio.
Corporazione di comuni moesani per la scuola SEC-SAP
Si prende atto del verbale dell’assemblea ordinaria dei delegati del 10 dicembre 2020.

CANCELLERIA COMUNALE LOSTALLO
Lostallo, 31 dicembre 2020
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