MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12/2008--------------------------------------------------------------INTEGRANTE IL MESSAGGIO 26/2007 DEL 19 DICEMBRE 2007 ACCOMPAGNANTE
I CONTI PREVENTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2008.-------------------------------------------------------------------

Chiasso,

21 maggio 2008

Ris. mun.

564 / 6 maggio 2008
664 / 20 maggio 2008

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Il presente messaggio municipale costituisce un’integrazione al precedente n. 26/2007
di data 19 dicembre 2007, accompagnante i conti preventivi del Comune e dell’Azienda
municipalizzata acqua potabile per l’anno 2008 e approvato dal Consiglio comunale il 18
marzo 2008, ad eccezione del ramo Polizia, Militare e PCi, che era stato respinto.
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INTRODUZIONE
Il Consiglio comunale nella sua seduta del 18 marzo 2008 ha esaminato ed approvato i
conti preventivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile per l’anno 2008, ad eccezione
del ramo Polizia, Militare e PCi.
Di conseguenza, il fabbisogno totale del preventivo 2008 presentato nel messaggio municipale è stato approvato con la deduzione del rispettivo importo del dicastero menzionato.
Questa mancata approvazione, giusta l’articolo 206 LOC (Legge organica comunale) è
stata di seguito segnalata alla Sezione enti locali, che in sostanza ha preso posizione
come segue :
“In conclusione riteniamo che il Municipio debba riproporre quanto prima il
preventivo 2008 al Consiglio comunale affinché si esprima nuovamente sul
capitolo “Polizia, Militare e PCi”, nonché sul complesso (fabbisogno), previo
coinvolgimento come da LOC della Commissione della gestione. L’Esecutivo
ha la facoltà di tener conto di quanto espresso in sede di CC, così come di riproporre, se del caso accompagnandolo con un supplemento di informazioni,
la sua proposta originaria. Rimane di competenza del CC modificare le voci
che non ritiene corrette tramite emendamenti.”
Il Municipio, dopo aver riesaminato i punti controversi relativi alle voci “Rimborsi dai Comuni per il servizio di polizia” e “Affitto caserma pompieri”, presenta ora il preventivo aggiornato riferito al Dicastero Sicurezza Pubblica (nuova denominazione del Dicastero Polizia, Militare e PCi, a partire dal quadriennio 2008-2012), munito delle relative considerazioni, nonché il fabbisogno complessivo aggiornato.
Contrariamente a quanto esposto precedentemente, con l’introduzione del servizio 24 ore, il numero dei dipendenti, per rapporto all’anno precedente, diminuisce di un’unità.
Questa evoluzione è stata possibile in virtù di una riorganizzazione degli orari di servizio.
Nel preventivo 2008 aggiornato, sono quindi inclusi il comandante, 24,5 unità tra sottufficiali e agenti (la precedente versione del preventivo considerava invece 27,5 unità, ritenuto che sarebbero state effettuate tre assunzioni), la segretaria e due ausiliari di polizia.
Queste due ultime figure, inserite nell’organico solo ad inizio 2008, sono impiegate essenzialmente sul territorio cittadino e svolgono compiti di “prossimità”, controllando e sorvegliando i quartieri e le zone più sensibili. A sei mesi circa dalla loro introduzione,
l’esperienza si sta rivelando positiva e gli ausiliari di polizia sono particolarmente apprezzati dalla popolazione e dagli utenti.
Per questi motivi, si è ritenuto di annullare il concorso per tre agenti già formati, originariamente pianificato.
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Sempre rispetto alla precedente esposizione, i ricavi per il servizio di polizia effettuato nei
Comuni convenzionati sono stati ridotti per rapporto alle ore attualmente previste nelle
convenzioni. I Comuni convenzionati si sono infatti di principio dichiarati d’accordo
all’introduzione del servizio di polizia sulle 24 ore ed è pertanto possibile che richiedano
un’estensione della presenza delle forze dell’ordine sul loro territorio.
In un prossimo futuro si passerà con i Comuni convenzionati anche alla discussione
sull’adeguamento dell’indennità oraria per le ore prestate, attraverso una ridefinizione delle convenzioni, considerando che l’estensione del servizio sulle 24 ore provoca maggiori
oneri.
Per quanto concerne il canone di locazione riferito alla caserma dei pompieri, è stato
mantenuto l’importo già precedentemente esposto di fr. 125'000.--, inteso che l’affitto calcolato indicativamente per la nuova caserma ammonta a fr. 200'000.-- annui.
La cifra di cui si discute è quindi composta da metà canone di locazione sulla base del
vecchio canone e da metà sulla scorta di quello nuovo. L’adeguamento dell’affitto, già
preavvisato in precedenza, è stato formalmente comunicato ai Municipi dei Comuni convenzionati.
Il preventivo 2008 per il ramo Sicurezza pubblica è quindi il seguente
Preventivo 2008

Preventivo 2007

Consuntivo 2006

Spese

Ricavi

Spese

Ricavi

Spese

Ricavi

4'576'900.--

2'471’400.--

4'374'400.--

2'366'500.--

4'390'352,09

2'388'345,37

netto costi

2'105'500.--

2'006'900.--

2'002'006,72

Il fabbisogno lordo aggiornato per il preventivo 2008 è il seguente:
fabbisogno preventivo 2008 discusso in CC il 18 marzo 2008

fr.

30'987'700.--

+ contributo alle Officine Cargo di Bellinzona

fr.

50'000.--

./. fabbisogno Dicastero Sicurezza Pubblica

fr.

1'989’500.--

fabbisogno approvato dal CC il 18.3.2008

fr.

29'048'200.--

+ fabbisogno modificato del Dicastero Sicurezza Pubblica

fr.

2'105'500.--

nuovo fabbisogno totale del preventivo 2008

fr.

31'153'700.--

=============
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Restando a vostra disposizione per ogni ulteriore ragguaglio, che riterrete utile e necessario,
vi invitiamo a voler

risolvere:

1. Il preventivo 2008 per il ramo Sicurezza Pubblica è approvato. --------------------------------------2. I conti preventivi 2008 dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Acqua, nei rispettivi
spese e ricavi delle diverse categorie che li compongono, sono approvati nel complesso.------

3. Il Municipio è autorizzato ad emettere l’incasso dell’imposta comunale 2008 sulla base del
fabbisogno lordo previsto di fr. 31'153'700.—.--------------------------------------------------------------

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,
il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretti

Allegati
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