Da: Dario Paltenghi
Inviato: venerdì, 24. marzo 2017 10:36
A: Moreno Rezzadore (Segretario Magliaso)
Oggetto: Re: mozione 19.12.2016

Buongiorno,
abbiamo preso atto con piacere che il Municipio nella sua seduta di lunedì 20 marzo u.s. ha fatto
suo il contenuto della nostra mozione presentata in data 19 dicembre 2016 e che di conseguenza
prossimamente avremo un sito ed un’APP più “freschi” ed al passo con i tempi.
A questo punto, a nome del Gruppo Lega-UDC e Indipendenti dò il consenso al ritiro della mozione
in oggetto in modo da poter dare immediato incarico alla ditta Assolo Network SA.
Ringraziamo il Municipio per la collaborazione e per la sollecitudine con la quale è stata trattata la
nostra mozione.
Cordiali saluti
Dario Paltenghi
Via Vedeggi 11a
6983 Magliaso

Il giorno 24-mar-2017, alle ore 09:57, Moreno Rezzadore (Segretario Magliaso) ha scritto:
Buongiorno,
a nome e per conto del Municipio prendo contatto con voi con riferimento alla mozione presentata
in data 19 dicembre 2016, per ottenere la concessione di un credito di fr. 10’000.00 per il rinnovo
del sito comunale e per lo sviluppo di una APP ad esso correlata. Mozione che è stata demandata
per esame alla Commissione della gestione.
Il Municipio nelle scorse settimane ha preso contatto con la ditta Assolo Networks SA di Bellinzona,
realizzatrice dell’attuale sito, per verificare la possibilità di procedere con un restyling grafico e
l’implementazione di nuove componenti del portale “magliaso.ch” e la realizzazione graficoinformatica di un’APP collegata al portale.
L’offerta da parte dell’Assolo prevede, per quanto sopra richiesto, una spesa totale di fr. 5'360.00
IVA incl.
Il Municipio nella seduta di lunedì 20 marzo u.s. (RM n° 430) ha risolto di procedere con il “rinfresco“
del sito e la realizzazione dell’APP.
A questo punto siamo a chiedervi, vista la decisione dell’Esecutivo, se vi sono i presupposti per il
ritiro da parte vostra della mozione in oggetto, che di principio non avrebbe più motivo di essere
trattata dalla Commissione della gestione in prima istanza e in seguito da parte del Consiglio
comunale.
Nell’attesa di un vostro gradito riscontro, che permetterà o meno di dare immediato incarico
all’Assolo, porgo i migliori saluti.

Per la Cancelleria comunale di Magliaso
Moreno Rezzadore - Segretario comunale

