Alcune modifiche al Regolamento organico comunale
Modifica proposta dalla Commissione delle Petizioni

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 7 del 30 gennaio 2017;
d e c r e t a:
art. 1

E’ approvata la seguente modifica all’articolo 8 del Regolamento organico comunale del
9 luglio 2009
1

Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42 o da leggi speciali.
Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di:
a)
spese di investimento (articolo 13 lett. e) LOC) fino ad un importo di fr. 100'000.00 per singolo
investimento;
b)
esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (articolo 13 lett. g) LOC)
fino ad un importo preventivo di fr. 100'000.00 per singola progettazione o opera;
c)
acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di
destinazione di beni comunali (articolo 13 lett. h) LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene
oggetto dell’atto di fr. 100'000.00;
d)
intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (articolo 13 lett. i) LOC) fino ad importo di
causa di fr. 100'000.00.
3
L’importo annuo globale derivante dall’espletamento delle competenze delegate non deve superare fr.
300'000.00.
4
Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni della durata massima di due anni e il
cui onere annuo derivante al Comune non superi l’importo di fr. 30'000.00.
5
Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.
2

art. 2

Il Municipio decreta l’entrata in vigore delle presenti modifiche dopo l’accettazione del
Consiglio comunale e l’approvazione del Consiglio di Stato.

Biasca, 03.04.2017
Il Presidente del Consiglio Comunale, visto l’art. 74 LOC, pubblica la decisione che
precede. Contro di essa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione.
La decisione è inoltre soggetta a referendum. L’eventuale domanda deve essere
presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione.
Data di pubblicazione: 12.04.2017

