Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
dell’11 novembre 2019
317/19 Ordinanza municipale concernente l’erogazione di sussidi in favore della
mobilità sostenibile e del benessere fisico
Il Municipio emana ed approva l’Ordinanza municipale indicata in oggetto. E’
pubblicata per il periodo di 30 giorni e precisamente dal 13 novembre al 12
dicembre 2019. L’entrata in vigore è stabilita dal 1 gennaio 2020. Vedi avviso
separato.
318/19 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze), vedi pubblicazione del 8
novembre 2019 all’albo comunale con i rimedi giuridici, periodo dal 1 al 31
ottobre 2019.
319/19 Concorso operatrice/ore prevenzione dentaria per l’Istituto scolastico SI
e SE - Porza
A seguito del concorso pubblico per l’assunzione di un’operatrice/ore dentaria,
il Municipio, dopo le verifiche delle offerte e dei relativi atti di lavoro presentati,
decide di incaricare la signora Monica Banci di Vezia per 12 UD per la SI e 18
UD per la SE (totale 30 UD) per l’Istituto, anno scolastico 2019-2020.
320/19 Sussidio comunale ai partecipanti ai corsi di lingue e sport - 2020 domiciliati o residenti nel Comune di Porza – a richiesta
Il Municipio decide, per i corsi ragazzi (età scuola media) che sono previsti di
durata di due settimane un sussidio unico (fisso) di fr.120.— per
partecipante in internato e di fr.60.— in esternato. Anche per i corsi di
lingue e sport bambini (ragazzi di scuole elementare), previsti per la durata di
una settimana, è deciso un contributo unico (fisso) di fr.60.— per
partecipante in internato e di fr.30.— in esternato. Si precisa che il
sussidio, contributo comunale, è da intendersi ed è valido per una sola
settimana di corso per partecipante. Il sussidio sarà dedotto alla retta della
famiglia e L+S invierà fattura al Comune per verifica partecipanti e pagamento
dei sussidi.
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Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 12 novembre 2019

