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Messaggio Municipale 12/2010

Municipio

Del: 14 settembre 2010

Risoluzione Municipale n.: 367

Modifiche di alcuni articoli del Regolamento Comunale del 15 dicembre 2003
Signor Presidente
Signori Consiglieri
Vi sottoponiamo, per approvazione, alcune modifiche agli articoli del Regolamento
Comunale.
I motivi che stanno alla base di queste modifiche sono da ricercare, principalmente, nella
revisione parziale della Legge Organica Comunale (LOC), entrate in vigore dal 1.1.2009 e
da alcuni cambiamenti legislativi di leggi superiori.
Gli articoli toccati dalla presente revisione sono indicati e commentati nell’allegato 1 del
presente messaggio.
Teniamo tuttavia a sottolineare quelle modifiche che, a nostro avviso, sono le più
significative.
Competenze delegate dal Consiglio Comunale al Municipio
Le nuove disposizioni della LOC hanno abbassato i limiti massimi relativi alle competenze
che il Consiglio Comunale può delegare al Municipio e, nel contempo, ne ha allargato la
portata anche alla stipulazione di convenzioni.
L’intento di questa modifica è quella di permettere al Municipio di stipulare convenzioni di
durata determinata e non rinnovabili automaticamente, non superiore ai due anni e che
comportino un impegno annuale massimo di CHF 30'000.—.
Fra queste convenzioni rientrano in modo particolare rapporti di collaborazione a titolo
sperimentale che il Municipio potrebbe mettere in atto allo scopo di valutarne vantaggi e
svantaggi prima di deciderne il consolidamento da sottoporre al Legislativo.
Possibili ambiti di queste convenzioni potrebbero essere:
-

Collaborazioni transitorie tra Comuni;

-

Collaborazioni transitorie con partner esterni

-

Collaborazioni transitorie con le quali si garantiscono determinate agevolazioni alla
popolazione.

Limite per spese non preventivate
Il nuovo articolo ancora il limite massimo delle spese non preventivate a disposizione del
Municipio al Regolamento di Applicazione della LOC (RALOC), che definisce un massimo
per i comuni della nostra grandezza in CHF 30'000.—
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Spese di rappresentanza ai Municipali
Si intende fare capo a quanto previsto dalla LOC in merito alle spese di rappresentanza
per i Municipali.
L’art. 117 LOC dà infatti la possibilità di fissare un budget annuo da destinare a spese
correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni ai Municipali. L’idea è quella di
permettere al Sindaco ed ai vari Capidicastero di avere una disponibilità annua da
spendere in occasione di riunioni, incontri (pranzi e cene di lavoro, ad esempio).
Per ogni dettaglio sulle modifiche che vi sottoponiamo vi rimandiamo al già citato allegato
1.
Dispositivo di risoluzione
1. Il Regolamento Comunale di Savosa è modificato come ai contenuti dell’allegato
1
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura
Con ogni ossequio.
Municipio di Savosa
Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

Competente per il preavviso: commissione delle petizioni
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