Consiglio Comunale di Vezia
Commissione della gestione

Vezia, 22 novembre 2019

Rapporto della commissione della gestione (CGCC) sul Messaggio Municipale N. 61/19
Concernente la revisione parziale del Regolamento comunale di Vezìa (ROC)

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali,
con riferì mento a questo messaggio con il quale si propone di aggiornare il Regolamento comunale

(ROC) la CGCCèstata chiamata ad esprimersi limitatamente all'art. 91 riferito agli Emolumenti.
Vi è però anche una modifica all'art. 9 cpv 2 della RALOC per quanto riguarda il limite di delega al
Municipio per la stipula di convenzioni e quindi la presente commissione si è chinata anche su questo
punto.
Rif. Art. 91 Emolumenti
Premessa

Oggigiorno trovare persone che si mettono a disposizione per la "cosa pubblica" non è facile.
Svolgere questa attività in modo serio significa, a vari livelli, occupare diverse ore, sacrificandotempo
alla propria professione, alla famiglia ed ai propri hobbies.
Chi si avvicina alla politica non lo fa' sicuramente per aspetti finanziari ma il lavoro svolto, come in
tutti i campi, va riconosciuto adeguatamente.
Nel merito

Secondo la nostra commissione l'adeguamento proposto per le indennità citate all' Art 91 è
sostenibile dal punto di vista finanziario (gli incrementi indicati non ne spostano certamente gli
equilibri) e, riprendendo la premessa, sicuramente giustificato.
Gli importi proposti, come evidenziato nello specchietto inserito nel MM, si allineano inoltre a
quanto viene riconosciuto da Comuni a noi vicini con simili caratteristiche, soprattutto per quanto
attiene al numero di abitanti.

Rif;Art. 9 Attribuzioni

Per quanto riguarda l'art. 9 cpv 2 della RALOC si tratta di una modifica puntuale proposta dal
Municipio per la stipula di convenzioni.

Il Consiglio Comunale si era già espresso nel 2017 sull'aumento di alcune deleghe decisionali con il
MM25/17 e l'accettazione di fissare il limite massimoa Fr. 40'OOO. OQ, mantenendo però invariato il
limite di Fr. 25'ODO. OO riguardante le convenzioni.
L art. 5 a RALOC permette ad un Comune delle nostre dimensioni di attribuire questa delega al
Municipio, tramite il Regolamento comunale, fino ad un massimo di Fr. 30'OOO. OQ (come da estratto
seguente).

Convenzioni

Limite di delega
Abitanti del Comune

Impegno massimo

Durata

annuo derivante dalla

massima della

convenzione infr.

convenzione

Fino a 1'000

25'000.-

2 anni

Da 1'000 aS'OOO

30'OdO.-

2 anni

Da 5'000 a 10'000

30'000.-

2 anni

Da 10'000 a 20'000

50'000.-

2 anni

Da 20'000 a SO'OOO

so'ooo.-

2 anni

oltre SO'OOO

75'000.

2 anni

Considerato che l'importo rimarrebbe comunque sotto il limite già concesso con il citato MM25/17
la presente commissione non ha motivi per contestare tale modifica.

La CGCC invita pertanto il Consiglio Comunale a voler risolvere:
l.

Il Regolamento comunale del Comune di Vezia del 14 luglio 2010 è modificato come da
proposte contenute nell'AllegatoA del presente messaggio municipale, per quanto riferito
agliart. 9cpv. 2 e 91.
2. Le nuove normative entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica
della Sezione degli enti locali.
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