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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 47
Modifica dell’articolo 3 lett. a), cpv. 1 del Regolamento dell’Azienda acqua
potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP), concernente le competenze finanziarie
delegate dal Consiglio comunale al Municipio
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
nella seduta straordinaria dell’8 febbraio 2010, a seguito del Messaggio municipale no. 33 del 22
dicembre 2009, avete approvato il nuovo Regolamento dell’Azienda acqua potabile di
Cugnasco-Gerra (RAAP). Nella stessa seduta è pure avvenuta l’approvazione della modifica
dell’articolo 26 lett. a), cpv. 1 del Regolamento organico comunale (ROC) concernente le
competenze finanziarie delegate dal Consiglio comunale al Municipio (cfr. il Messaggio
municipale no. 34 del 29 dicembre 2009). Quest’ultima disposizione venne proposta dal
Municipio a seguito della modifica dell’articolo 5a del Regolamento di applicazione della LOC
(RALOC), norma entrata in vigore l’8 settembre 2009. Con il nuovo testo sono stati aumentati,
proporzionalmente alla popolazione, gli importi delle deleghe a favore del Municipio in materia
di investimenti ed è stato tolto il limite complessivo annuo di competenza dell’Esecutivo; questa
possibilità è stata lasciata alla discrezione del Consiglio comunale, da esercitare attraverso una
specifica norma da inserire nel Regolamento comunale.
Per quanto riguarda l’Azienda, in materia di competenze finanziarie delegate dal Consiglio
comunale al Municipio, il testo ripreso nel progetto del RAAP - precisamente all’articolo 3 lett.
a), cpv. 1 - era identico alla modifica dell’articolo 26 ROC. In sede di deliberazioni durante la
seduta menzionata, su proposta della Commissione della gestione il Consiglio comunale ha però
ritenuto opportuno fissare un tetto massimo annuo per genere di spesa d’investimento ed un
limite massimo globale annuo di Fr. 150'000.- per tutte le spese a seguito di decisione delegate.
Questi vincoli non hanno potuto essere considerati al momento dell’adozione del RAAP.
Lo scrivente Municipio, per motivi di uniformità e di correttezza, ritiene opportuno proporre al
Legislativo, mediante il presente Messaggio municipale, di riportare anche nel RAAP le
normative vigenti per il Comune riguardo al tema in discussione. L’allineamento delle normative
avviene, per quanto riguarda il RAAP, mediante la modifica dell’articolo 3 lett. a), cpv. 1,
precisamente (in grassetto le aggiunte):
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Art. 3:
a) Competenze finanziarie delegate dal Consiglio comunale al Municipio
1)

Al Municipio - conformemente agli articoli 13 cpv. 2 della Legge organica comunale e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge organica comunale - sono delegate le competenze di:
a) effettuare spese d’investimento sino ad un importo massimo di Fr. 50’000.- per oggetto,
ritenuto un importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
b) decidere la progettazione e l’esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e
progetti definitivi fino ad un massimo di Fr. 50’000.- per progetto, ritenuto un importo
massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o
cambiamento di destinazione dei beni appartenenti all’Azienda fino ad un importo massimo
di transazione o di valore del bene oggetto dell’atto - comprese le spese notarili e di
iscrizione a registro fondiario - di Fr. 50’000.- per transazione, ritenuto un importo
massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
d) intraprendere o stare in lite con altri enti pubblici o con privati, riservate le procedure
amministrative, fino ad un importo massimo di Fr. 50’000.- per vertenza, ritenuto un
importo massimo globale annuo di Fr. 150'000.-;
e) sottoscrivere convenzioni con altri enti pubblici o con privati fino all’impegno massimo di Fr.
30’000.- per ogni convenzione e per una durata massima di due anni. (invariato)
Il limite massimo globale annuo per spese a seguito di decisioni su delega ai sensi delle
precedenti lettere a), b), c), d) è di Fr. 150'000.-.

Aspetti procedurali e formali.
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni
(articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).
Si ritiene di poter prescindere dall’esame da parte della Commissione della gestione, che si è già
espressa in questo ambito e nel senso proposto al momento della recente modifica del ROC.
Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1 e 2 del seguente dispositivo di deliberazione,
è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno
un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
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PROPOSTA DI DECISIONE

1. È approvata la modifica dell’articolo 3 lett. a), cpv. 1 del Regolamento dell’Azienda
acqua potabile di Cugnasco-Gerra (RAAP).
2. La modifica entra in vigore con l’adozione del Consiglio comunale, riservata
l’approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Petizioni
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