MUNICIPIO DI BIOGGIO

6934 Bioggio, maggio 2022

Messaggio municipale no. 2022-12 accompagnante la richiesta di approvazione della
convenzione tra il Comune di Aranno e il Comune di Bioggio per una collaborazione
amministrativa
Al Consiglio Comunale di Bioggio.
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
vi sottoponiamo la richiesta di approvazione della convenzione in oggetto che regola ogni
questione organizzativa riguardante una collaborazione amministrativa tra i Comuni di Aranno e
Bioggio.
Premessa
Fra i Comuni di Aranno e Bioggio già da alcuni anni è in atto una collaborazione attiva in diversi
ambiti, tra cui la gestione dell’Ufficio tecnico e dell’acquedotto comunale. Non da ultimo, ricordiamo
il progetto aggregativo che vedeva coinvolti i due Comuni unitamente al Comune di Cademario e
che, è stato poi bocciato dal popolo nella votazione consultiva di giugno 2015. Resta quindi un
tema ricorrente quello di una possibile aggregazione fra i due Comuni; gli Esecutivi si sono già
attivati per un esame preliminare in tal senso.
Il legislativo verrà informato a tempo debito sugli eventuali sviluppi di una fusione.
La segretaria comunale di Aranno, unica collaboratrice amministrativa impiegata al 100%, ha
inoltrato le proprie dimissioni poiché ha trovato un nuovo impiego presso un’altra amministrazione
comunale. Il Comune di Aranno, viste le positive collaborazioni amministrative in atto con il nostro
Comune, ha deciso di annullare il concorso per la posizione vacante.
Si precisa che la gestione contabile del Comune di Aranno non rientra nella convenzione in
oggetto del presente messaggio e che, la stessa continuerà ad essere svolta dall’attuale signora
incaricata.
Dopo un attento esame della situazione interna, si è quindi deciso di comune accordo fra i due
Esecutivi di optare per una soluzione provvisoria, che illustreremo successivamente e che trova le
proprie basi legali negli articoli di legge qui di seguito proposti.

Articolo 193 LOC
Esecuzione dei compiti pubblici
a) principio
1
Riservate competenze particolari non delegabili, il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo
svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di
diritto pubblico o privato o decidere di parteciparvi.
Il Comune è responsabile dell’esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e
appronta i necessari controlli.
2

Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull’attività svolta attraverso
tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono
essere date senza restrizioni.
3

4

Il Municipio, l’Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull’attività. In
caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l’organo di nomina può revocare il mandato conferito ai
rappresentanti diretti in soggetti esterni.
5

Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.
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Si tratta di un articolo di carattere generale che funge da cappello introduttivo all’articolo
successivo, 193a, che regolamenta nello specifico le convenzioni.
b) Convenzioni
art. 193a
Comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l’esecuzione dei
suoi compiti.
1 Il

convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di
rinnovo e di disdetta.
2 La
3 La

stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il
regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

Convenzione
Nel merito della convenzione oggetto del presente messaggio, vi illustriamo qui di seguito nel
dettaglio gli aspetti principali che sono stati regolamentati.
Art. 1, 2 e 3
Il nostro Comune mette a disposizione alcuni dei propri collaboratori per l’espletazione di compiti
pubblici che competono al Comune di Aranno. Nello specifico, la signorina Demini Anna per i
compiti legati al Servizio della Cancelleria, la signora Tatiana Morelli per le attività di Segretario
comunale, la signora Federica Valnegri per pratiche sociali e di consulenza in situazioni di disagio,
il signor Massimo Perlasca per supporto e supervisione dell’operato e il signor Patrick Collenberg
per l’allestimento, la gestione e l’evasione delle trattande di Municipio. Il tutto è stato stimato con un
carico di lavoro dell’90%. Per questo motivo si è provveduto ad aumentare il grado di impiego del
10% di due collaboratrici e assumere con un incarico determinato una collaboratrice attualmente
alle nostre dipendenze con un contratto di stage in scadenza.
Art. 4 e 6
L’organizzazione del lavoro e delle risorse necessarie è di competenza del Comune di Bioggio. La
carica di Segretario comunale per Aranno è stata assegnata ad una collaboratrice qualificata nel
rispetto delle leggi vigenti.
Art. 5
Il Comune di Aranno manterrà la piena autonomia nel regolare e gestire in modo indipendente, a
beneficio della cittadinanza, tutti i suoi affari pubblici nonché quelli che gli sono affidati dalle leggi
dello Stato.
Art. 7
Si sono definite le spese effettive supportate dal nostro Comune per il lavoro svolto dal personale
prestato. Nello specifico è stato calcolato il costo orario di ogni collaboratore coinvolto e rapportato
alla percentuale di impiego prestata. Con il Comune di Aranno si è pattuito un compenso di fr.
90'000.- annui per le prestazioni fornite, pagabile in rate mensili di fr. 7'500.-, importo che
ampiamente supera i costi sostenuti dal nostro Comune per il pagamento in percentuale del salario
dei nostri collaboratori coinvolti nel progetto.
Art. 8 e 9
Vengono posti i termini di disdetta, preavviso di 6 mesi per entrambe le parti e, la sua durata è
di un anno, rinnovabile tacitamente per un ulteriore anno, ossia sino al termine dell’attuale
legislatura. La convenzione entra in vigore retroattivamente al 1. maggio 2022 per supplire
all’assenza della figura di Segretario dal Comune di Aranno.
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Conclusioni
In considerazione di quanto esposto si invita il Consiglio Comunale a voler

d e c i d e r e:

1. La convenzione fra il Comune di Aranno e il Comune di Bioggio relativa alla collaborazione
amministrativa è approvata;
2. la stessa entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli
enti locali, con effetto retroattivo al 1. maggio 2022.

Con la massima stima.

Licenziato con RM. no. 612/2022 del 10 maggio 2022.
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Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

Comune di Aranno
Cancelleria comunale

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE AMMINISTRATVA
DI ARANNO
Maggio 2022

Convenzione per la gestione amministrativa di Aranno

Richiamato quanto segue:
➢ la carica di segretario comunale del Comune di Aranno è divenuta vacante in seguito alle
dimissioni del titolare;
➢ il processo aggregativo in atto fra i Comuni di Bioggio, Aranno, Neggio e Vernate;
➢ una collaborazione già operativa relativa la gestione e manutenzione dell’acquedotto
comunale e la conduzione dell’Ufficio tecnico comunale;
➢ una positiva esperienza collaborativa precedente concernente il progetto aggregativo BAC.
in applicazione all’art. 193a LOC
su specifica richiesta del Comune di Aranno, si conviene quanto segue:
1. Il Comune di Bioggio mette a disposizione dei collaboratori per l’espletazione di mansioni a
favore del Comune di Aranno, per attività di Cancelleria, pratiche amministrative giornaliere,
disbrigo della posta in entrata/uscita (cartacea ed elettronica), copertura servizio telefonico
e l’apertura degli sportelli.
2. L’Amministrazione comunale di Bioggio si assume l’onore delle attività legate allo
svolgimento delle sedute municipali e dell’Assemblea comunale, dando seguito alle
risoluzioni adottate.
3. Il Comune di Bioggio si occupa dell’evasione delle pratiche di aiuto sociale e di consulenze
alle persone bisognose.
4. Al Municipio di Bioggio compete l’organizzazione logistica del personale per soddisfare le
diverse esigenze elencate.
5. Al Municipio di Aranno, evidentemente, rimangono tutte le competenze di responsabilità su
decisioni e di atti amministrativi propri, in piena autonomia.
6. La carica di segretario comunale facente funzione per il Comune di Aranno, viene quindi
assunta, da una persona qualificata, messa a disposizione dal Comune di Bioggio. Questo
nel rispetto della LOC e dalle leggi speciali.
7. Il Comune di Aranno, per compensare le citate prestazioni, versa al Comune di Bioggio un
compenso annuo di fr. 90'000.-, pagabile in rate mensili di fr. 7'500.-.
8. La durata della presente convenzione è di un anno, rinnovabile tacitamente alle stesse
condizioni per un ulteriore anno e, con una disdetta per entrambe le parti con preavviso di 6
mesi.
9. La presente convenzione entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti
locali, con effetto retroattivo al 1. maggio 2022.

Convenzione per la gestione amministrativa di Aranno

il Municipio di Aranno

Il Sindaco:
Stefano Magini

Il Segretario:
Loredana Ferraroni

Approvata dall’Assemblea comunale di Aranno in data
Approvata dal Consiglio comunale di Bioggio in data
Ratificata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del

