MESSAGGIO MUNICIPALE

MM 611 concernente l’approvazione della nuova convenzione con i comuni di
Bedigliora, Curio, Miglieglia, Novaggio e Pura per l’organizzazione dell’Ufficio
tecnico intercomunale
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri Comunali,
Premessa
Considerata la buona esperienza fatta negli ultimi tre anni e mezzo con i Municipi di
Bedigliora, Curio e Miglieglia, con i quali è stato istituito l’Ufficio tecnico intercomunale;
preso atto del pensionamento del signor Sergio Luvini e dell’interessamento del Municipio
di Novaggio, nonché del mandato conferito all’AIL SA per la gestione dell’Acquedotto
comunale, si propone una nuova convenzione tra i cinque Comuni per l’organizzazione
dell’Ufficio tecnico intercomunale. Ciò con lo scopo di assicurare qualità ed efficacia dei
servizi per la cittadinanza e l’utenza, così da soddisfare i compiti dei Comuni
convenzionati, mantenendo la propria autonomia.
La convenzione è un accordo fra due o più Comuni per cui uno di loro assume l’impegno
della realizzazione del compito di servizio d’interesse comune. I Comuni convenzionati
non delegano alcuna delle loro competenze (come avviene nella forma consortile)
siccome la convenzione non permette di istituire alcun ente né organo autonomo dal
profilo decisionale, ma tuttavia beneficiano reciprocamente della condivisione del servizio
secondo le loro necessità.
Il Comune sede è Pura.
Motivo
Durante i passati tre anni e mezzo i Sindaci di Miglieglia, Bedigliora e Curio si sono detti
soddisfatti del lavoro del tecnico intercomunale Marco Bausch e hanno espresso il
desiderio di avere a disposizione il tecnico comunale con una percentuale maggiore di
quella attuale.
Sulla scia della soddisfazione dei tre Comuni anche il Comune di Novaggio ha fatto
richiesta di entrare a fare parte dell’UTI con una percentuale del 20 %. Tutti i Comuni già
convenzionati sono d’accordo di accettare la richiesta di Novaggio.
La nuova convenzione resta pressoché invariata ad eccezione dell’adesione del comune
di Novaggio ed alla ripartizione dei costi commentati più avanti.
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Percentuale di lavoro per Comune
Personale – 1 tecnico al 100 % ed 1 tecnico al 60 % Totale 160 %
Pura Curio Bedigliora Miglieglia Novaggio Totale
Convenzione 2008
40
30
20
10
0
100
Attuale
60
15
15
10
0
100
Futura
65
30
25
20
20
160
Ore settimanali
26
12
10
8
8
64
Costi
I costi si possono riassumere come segue:
Descrizione
Personale
Spese accessorie (riscaldamento, elettricità ecc.)
Auto
Affitto locali
Totale parziale
Amministrazione 2 %
Totale

CHF
192'000.00
4'500.00
8'500.00
12'000.00
217'000.00
4'340.00
221’340.00

Suddivisione tra i Comuni:
Comune
Pura (65 %)
Curio (30 %)
Bedigliora (25 %)
Miglieglia (20 %)
Novaggio (20 %)
Totale (160 %)

CHF
89'920.00
41'500.00
34'580.00
27’670.00
27'670.00
221'340.00

La percentuale per il comune di Pura è fissata prudenzialmente al 65% pari a 26 ore
settimanali.
La modifica proposta porta ad una più razionale organizzazione del lavoro, soprattutto nei
tempi di allestimento delle procedure per il rilascio delle licenze edilizie, in quanto le stesse
saranno allestite presso la casa comune di Pura, riducendo i tempi di trasferta presso i
comuni convenzionati. Non da meno è la quantificazione nei costi ripartibili dell’ufficio
tecnico per l’utilizzo dei locali presso la cancelleria comunale di Pura, questo introito è
quantificato in 12’000.— annuale.
Entrata in vigore
Tenuto conto dei tempi procedurali di adozione ed approvazione, la formale entrata n
vigore della convenzione è fissata per il 1 marzo 2013 ma è evidente che la concreta
messa in atto potrà essere applicata solo al momento in cui sarà stato possibile procedere
all’assunzione. Per queste ragioni i Municipi verificheranno la possibilità di anticipare i
tempi di pubblicazione del concorso (ivi compreso il coinvolgimento della Commissione
intercomunale) riservato evidentemente l’accoglimento della proposta da parte dei
legislativi.
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Visto quanto sopra invitiamo il Consiglio Comunale a voler
Decidere:

1. È approvata la convenzione con i Comuni di Bedigliora, Curio, Miglieglia, Novaggio
e Pura per l’organizzazione dell’ufficio tecnico intercomunale
2. La convenzione approvata il 1 luglio 2008 è annullata.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Franco Rodigari

Pura, il 12 novembre 2012
Ris. No. 620
Allegati:

convenzione e commento alla convenzione

Commissione della gestione
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Commissione edilizia

Commissione delle petizioni

