MM 777/2011
CONCERNENTE LA PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 8 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
l’art. 8 cpv 2 del Regolamento comunale in vigore recita che:
Al municipio sono delegate competenze decisionali in materia:





di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. 40'000.00;
di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art.
13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. 40'000.00;
di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di
destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del
bene oggetto dell'atto di fr. 40'000.00;
intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di
causa di fr. 40'000.

A seguito della revisione della LOC entrata in vigore l’1.1.2009 il Consiglio di Stato ha ridefinito i criteri di
calcolo dei limiti finanziari per la citata delega.
In un primo tempo aveva ridotto il limite per i comuni fino a 5000 abitanti a fr. 30'000. In seguito i criteri sono
stati nuovamente rivisti. Con decisione dell’8.9.2009, entrata in vigore l’11.9.2009, il Consiglio di Stato ha così
fissato i limiti di delega (vedi art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale):

Abitanti del Comune
fino a 1’000
da 1’000 a 5’000
da 5’000 a 10’000
da 10’000 a 20’000
da 20’000 a 50’000

Limite di delega
Importo massimo di Regolamento
per oggetto in fr.
30’000.-60’000.-100’000.-150’000.-200’000.--

Il Municipio ritiene che i limiti fissati dal Consiglio di Stato siano adeguati e possano essere applicati anche al
nostro Comune.
Si tratta di una delega che il Municipio ha utilizzato solo in taluni casi. In particolare nell’ambito degli espropri
l’esecutivo si è già confrontato con cessioni, anche a titolo gratuito, di beni il cui valore complessivo può
raggiungere le cifre indicate.

Per questo motivo si propone di adeguare i limiti massimi della delega procedendo alla modifica dell’art. 8 cfr.
2 del regolamento comunale.
Il Municipio prevede di sottoporre nel corso del prossimo autunno la revisione completa del Regolamento
comunale adattandolo anche in funzione delle modifiche della LOC entrate in vigore l’1.1.2009.
*****
Si invita quindi il Consiglio comunale, sentiti i rapporti delle Commissioni della gestione e delle petizioni, a
voler risolvere:
1. L’art. 8 cfr. 2 del Regolamento comunale è così modificato:
Al municipio sono delegate competenze decisionali in materia:





di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. 60'000.00;
di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art.
13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. 60'000.00;
di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di
destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del
bene oggetto dell'atto di fr. 60'000.00;
intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di
causa di fr. 60'000.

2. La modifica entra in vigore con l’approvazione da parte della Sezione enti locali.

Il Sindaco

PER IL MUNICIPIO

Mauro Frischknecht
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