9 novembre 2009 (RM 676/2009)

MM 15/2009 concernente il parere municipale sulle conclusioni
della Commissione della gestione per la mozione elaborata del
signor Barloggio Rezio

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3

Situazione ................................................................................... 2
Scopo........................................................................................... 2
Retrospettiva ................................................................................ 2
Parere del Municipio – art. 67 cpv 6 LOC........................................... 2
Conclusioni ................................................................................. 2
Aspetti procedurali e formali ........................................................... 2
Proposta di preavviso ..................................................................... 3
Abbreviazioni .............................................................................. 4

1/4

Signori Consiglieri comunali
1
1.1

Situazione
Scopo

Vi sottoponiamo il parere municipale sulle conclusioni della Commissione
della gestione per la mozione elaborata del signor Barloggio Rezio.
1.2

Retrospettiva

Il signor Barloggio Rezio, nella seduta di Consiglio comunale del 30 aprile
2009 (Cfr. verbale della riunione inerente il Consiglio comunale datato 30
aprile 2009 – pag. 16-17/21 – allegato 2), proponeva la modifica dell’art. 7
let. d. del R. in materia di tasse concernente i servizi scolastici e giovanili
del Comune di Lavertezzo e più precisamente:
per lezione da CHF 5.00 a CHF 130.00
La mozione è stata demandata alla Commissione della gestione, alfine di
seguire l’iter previsto dall’art. 67 LOC.
In data 7 luglio 2009 la Commissione della gestione ha postulato
l’accoglimento della mozione.
1.3

Parere del Municipio – art. 67 cpv 6 LOC

Richiamato l’art. 67 cpv 6 LOC dobbiamo esprimerci sulle conclusioni della
commissione.
Preso atto del parere favorevole della Commissione della gestione, pure il
Municipio non si discosta da esso.
La modifica proposta contiene due aspetti positivi. Il primo è che si adatta
meglio al prelievo di dette tasse secondo la struttura dei moduli offerti
dall’Istituto scolastico ai propri allievi, passando dal termine per corso a
quello di lezione. Il secondo è l’abbassamento della soglia tassabile che
permette di coprire al meglio i corsi con un costo minimo; in questo
frangente vogliamo unicamente puntualizzare il fatto che l’importo minimo
di CHF 10.— non perseguiva lo scopo di trarre maggior profitto da questa
situazione.
2
2.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 67 cpv 6 LOC.
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2.2

Proposta di preavviso

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 67 cpv 6 LOC, formuliamo il
nostro
preavviso favorevole
sulla mozione Barloggio Rezio intesa a modificare l’art. 7 let. d. del R. in
materia di tasse concernente i servizi scolastici e giovanili del Comune di
Lavertezzo.
Per ragioni di praticità invitiamo il Consiglio comunale a voler ancorare nel
dispositivo di risoluzione l’entrata in vigore per il 1. gennaio 2010, dopo la
necessaria ratifica della Sezione enti locali.
Se venisse accolta la mozione, la formulazione del nuovo articolo sarebbe la
seguente:
Legenda:

testo in rosso = nuovo
testo in rosso = stralcio

Ammontare
della
partecipazione delle
famiglie

Art. 7 1 Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie
entro i limiti seguenti:
a. refezione SI:
1. tassa base mensile
da
CHF 35.00 a CHF 130.00
2. costo al pasto
da
CHF 1.00 a CHF
5.00
b. refezione SE:
da
CHF 5.00 a CHF 20.00
c. trasporto scolastico:
1. allievo SI per mese da
CHF 35.00 a CHF 120.00
2. allievo SE per mese da
CHF 60.00 a CHF 200.00
d. doposcuola e attività educative
parascolastiche (comprese le attività
fuori dal calendario scolastico):
. per corso
da
CHF 10.00 a CHF 130.00
. per lezione
da
CHF 5.00 a CHF 130.00
e. scuola dell’infanzia a orario
prolungato:
. per mese
da
CHF 10.00 a CHF 130.00
f. scuola fuori sede:
. per corso
da
CHF 100.00 a CHF 500.00
g. colonie:
. per turno
da
CHF 100.00 a CHF 500.00
2
Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno
alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di
eventuali altre leggi speciali.
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3
art.
CHF
cfr.
cpv
let.
LOC
MM
pag.
R.
RM

Abbreviazioni
articolo/articoli.
franchi svizzeri.
capoverso.
capoverso.
lettera
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
pagina/pagine.
regolamento.
risoluzione municipale.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella
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