MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 264

_____________________________________
Magadino, 18 febbraio 2019
Risoluzione municipale no. 188
di competenza della Commissione delle Petizioni

Modifica dell’articolo 5 del Regolamento Organico comunale,
con inserimento di un nuovo capoverso indicante i limiti della
delega di competenze assegnate dal Consiglio comunale al
Municipio
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
il Consiglio comunale, nella seduta del 17 dicembre 2018, trattando la mozione
depositata in data 18 dicembre 2017 da parte del Consigliere comunale Paride
Buetti, a nome del Gruppo PPD, ha deliberato all’unanimità l’accettazione degli
emendamenti contenuti nel preavviso della Commissione della Gestione, dell’8
novembre 2018, che prevedeva l’inserimento di un nuovo capoverso all’articolo
5 del Regolamento organico comunale, fissando un massimo delle spese
eseguite in delega da parte del Municipio a CHF 400'000.00 annui.
Il dispositivo votato e verbalizzato durante la seduta è il seguente:
La mozione presentata da Paride Buetti, a nome del gruppo PPD, in data 18
dicembre 2017, riguardante la richiesta di modifica della delega di
competenze, è accolta nei termini indicati dalla Commissione della Gestione,
con inserimento di un nuovo capoverso all’articolo 5 del Regolamento organico
comunale, che prevede un tetto massimo annuo complessivo, per spese e
competenze delegate, di CHF 400'000.00.
L’esito del voto è così stato verbalizzato
favorevoli
26
contrari
0
astenuti
0
La decisione è regolarmente cresciuta in giudicato; dando seguito alla
risoluzione adottata, di seguito proponiamo la modifica dell’articolo 5 del
Regolamento organico comunale, come segue;

Versione attuale

Nuova proposta

Art. 5: Attribuzioni (art. 13 LOC)

Art. 5: Attribuzioni (art. 13 LOC)

Il Consiglio comunale esercita le competenze
attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42.
Delega di competenze al Municipio

Il Consiglio comunale esercita le competenze
attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42.
Delega di competenze al Municipio

Al Municipio sono delegate competenze
decisionali in materia di:
a) spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 let. e
LOC);
b) esecuzione di opere pubbliche sulla base
di preventivi e di progetti definitivi (art. 13
cpv. 1 let. g LOC);
c) acquisizione, donazione, successione,
permuta, affitto, locazione, alienazione o
cambiamento di destinazione di beni
comunali (art.13 cpv. 1 let. h LOC);
d) decisione di intraprendere o stare in lite,
transigere o compromettere (art.13 cpv. 1
let. l LOC);

Al Municipio sono delegate competenze
decisionali in materia di:
a) spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 let. e
LOC);
b) esecuzione di opere pubbliche sulla base
di preventivi e di progetti definitivi (art. 13
cpv. 1 let. g LOC);
c) acquisizione, donazione, successione,
permuta, affitto, locazione, alienazione o
cambiamento di destinazione di beni
comunali (art.13 cpv. 1 let. h LOC);
d) decisione di intraprendere o stare in lite,
transigere o compromettere (art.13 cpv. 1
let. l LOC);

nei limiti previsti dall’art. 5 a cpv. 1 RALOC.

nei limiti previsti dall’art. 5 a cpv. 1 RALOC.

Al Municipio è inoltre delegata la competenza
a stipulare convenzioni di durata massima di
due anni e il cui onere annuo derivante al
Comune non superi l’importo previsto dall’art. 5
a cpv. 1 RALOC.

Al Municipio è inoltre delegata la competenza
a stipulare convenzioni di durata massima di
due anni e il cui onere annuo derivante al
Comune non superi l’importo previsto dall’art. 5
a cpv. 1 RALOC.
L’importo massimo globale annuo derivante
dall’utilizzo delle competenze delegate non
deve superare CHF 400'000.00.

Visto quanto precede, si chiede di
risolvere:
1. E’ accettata la modifica dell’articolo 5 del Regolamento Organico comunale
(Attribuzioni art. 13 LOC), con inserimento di un nuovo capoverso indicante
l’importo massimo globale annuo derivante dall’ utilizzo delle competenze
delegate, che non deve superare CHF 400'000.00.
2. Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di pubblicazione
e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.
IL MUNICIPIO
Il Vice Sindaco

Il Segretario

Eros Nessi

Alberto Codiroli
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