Intragna, 13 novembre 2020

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 217

Mozione del consigliere comunale Egidio Saccol e cofirmatari per la modifica dell’art. 38 del
Regolamento organico comunale (ROD)
Approvato con risoluzione municipale n. 6355 del 16 novembre 2020.

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
nella seduta del 21 settembre u.s., il Legislativo ha rinviato il messaggio municipale - che aderiva
sostanzialmente alla mozione in forma elaborata inoltrata dal Consigliere comunale Egidio Saccol per una maggiore analisi delle possibili varianti.
La Commissione della gestione, assieme al mozionante, ha approfondito alcuni scenari comparandoli
con i dati di altri comuni simili al nostro. I risultati sono stati discussi assieme al Municipio giungendo
ad una condivisione d’assieme oggetto del presente messaggio.
Le indennità sono state generalmente aumentate, tenendo in particolare modo conto della mole di
lavoro di chi ricopre la carica di Sindaco.
Sul fronte del contenimento dell’aumento delle spese si propone di abolire le “spese di
rappresentanza”. Per quanto concerne le spese vive, si opta per il versamento di un contributo
forfetario per tutte le spese (es. trasferte e telefoni), in questo modo si diminuisce il lavoro burocratico
sia per i membri del municipio sia per i servizi finanziari. Eventuali costi dovuti a trasferte fuori
cantone – casi molto rari – si rimborserà quanto speso.
Si introduce inoltre l’obbligo per il Municipio di voler allestire l’ordinanza che regoli chiaramente
quali attività rientrano negli onorari e quali sono da considerarsi missioni.
Per eguaglianza, si propone anche la modifica delle indennità dei membri delle commissioni del
Legislativo.
Finanziariamente, l’incidenza di questi aumenti è valutabile indicativamente in un complessivo di fr.
20’000 per l’Esecutivo e per il Legislativo. Tenuto conto dei necessari tempi di approvazione e
ratifica, nonché della pubblicazione della relativa ordinanza, tale crescita della spesa sarà da includere
nel preventivo per l’anno 2022.
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In corsivo le modifiche proposte.
Attuale regolamento

Modifica

Art. 38
Emolumenti
1

Art. 38
Emolumenti

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui:
a)
b)
c)

1

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui:
a) il Sindaco fr. 12’000.-.
b) il Vicesindaco fr. 8’000.-.
c) i Municipali fr. 6’000.-.

il Sindaco fr. 8000.-.
il Vicesindaco fr. 5000.-.
i Municipali fr. 4500.-.

Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al
rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.
Inoltre ricevono un’indennità di Fr. 70.-- per ogni seduta
municipale alla quale partecipano.

Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al
rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.
Inoltre ricevono un’indennità di Fr. 70.-- per ogni seduta
municipale alla quale partecipano.

2

2

Per ogni seduta delle commissioni e delegazioni del
Municipio o del Consiglio comunale alle quali partecipano
e quali membri dei vari uffici elettorali, come pure in caso
di riunioni o sopralluoghi tecnici di particolare importanza
e durata autorizzati dal Municipio:

Per ogni missione conformemente all’elenco riportato
nell’ordinanza municipale sulle indennità dei membri di
Municipio viene corrisposta una indennità proporzionale al
tempo di impiego:
a) per una giornata fr. 300.-;
b) per impegni di durata di mezza giornata fr. 150.-;
c) per singolo sopralluogo o riunione inferiore a
mezza giornata fr. 70.-.

a) per una giornata fr. 200.-;
b) per impegni di durata di mezza giornata fr. 100.-;
c) per singolo sopralluogo o riunione inferiore a mezza
giornata fr. 50.-.
3
3

a) Sindaco:
b) ViceSindaco:
c) Municipali:
4

Ai membri di municipio viene corrisposto annualmente un
rimborso spese forfettario:

Spese di rappresentanza:

I membri delle
un'indennità di:

fr.
fr.
fr.

2'000.-.
800.-.
700.-.

commissioni

municipali

a) Sindaco:
fr.
b) ViceSindaco: fr.
c) Municipali:
fr.
ricevono

a) per una giornata fr. 200.-;
b) per impegni di durata di mezza giornata fr. 100.-;
c) per singolo sopralluogo o riunione inferiore a mezza
giornata fr. 50.-.

Per missioni fuori cantone sono rimborsate le spese vive
comprovate.
4

I membri delle Commissioni del Consiglio comunale
percepiscono:
a) per una giornata fr. 300.-;
b) per impegni di durata di mezza giornata fr. 150.-;
c) per singolo sopralluogo o riunione inferiore a
mezza giornata fr. 70.-.

5

I membri delle Commissioni del Consiglio comunale
percepiscono:
a) per una giornata fr. 200.-;
b) per impegni di durata di mezza giornata
fr. 100.-;
c) per singolo sopralluogo o riunione
inferiore a mezza giornata fr. 50.-.
6

2'000.-.
800.-.
700.-.

5

Indennità al Presidente del Consiglio comunale per ogni
seduta del Consiglio comunale: fr. 100.-.

Per missioni sono rimborsate le spese vive comprovate.

7

Indennità al Presidente del Consiglio comunale per ogni
seduta del Consiglio comunale: fr. 100.-.
8

Tutti gli importi di cui sopra sono da considerarsi al netto
degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD).

Pagina 2

Visto quanto precede vi invitiamo a voler quindi
risolvere:

1. Sono approvate le modifiche del Regolamento organico comunale delle Centovalli.
2. La presente modifica entrerà in vigore dopo la ratifica da parte dell’Autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli
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