Comune
di Collina d’Oro

Consiglio comunale

Messaggio municipale
Risoluzione municipale n. 666/2015
Collina d’Oro,
10 agosto 2015

Concernente l’approvazione della modifica dell’art. 25
“quote di partecipazione” dello Statuto del Consorzio Piazza
di Tiro Grancia

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

Nella seduta del 17 dicembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Statuto
del Consorzio Piazza di Tiro Grancia, così come proposto dalla Delegazione consortile.
Successivamente la Delegazione consortile stessa si è resa conto che la formula
prevista dall’art. 25 “quote di partecipazione”, dello Statuto, risultava inapplicabile:

Art. 25 - Quote di partecipazione
Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante le quote di partecipazione dei
Comuni su richiesta della Delegazione.
Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento
sono stabilite in base alla seguente chiave di riparto:
a/ popolazione residente permanente secondo l’Annuario statistico dell’anno
precedente
b/ numero dei tiratori potenziali (cittadini svizzeri obbligati al tiro)
c/ forza finanziaria dei Comuni
Risultato: lett. a) + b) + c) diviso 3 = %
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Di conseguenza in occasione dell’ Assemblea consortile del 16 dicembre è stata
presentata ed approvata la nuova formulazione dell’art. 25:

Art. 25 - Quote di partecipazione
Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante le quote di partecipazione dei
Comuni su richiesta della Delegazione.
Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento
sono stabilite in base ai seguenti parametri:
a/ popolazione residente permanente secondo l’Annuario statistico dell’anno
precedente
b/ forza finanziaria dei Comuni

Lettera a * lettera b
=%
somma risultati di tutti i Comuni
Applicando questa formula, il riparto delle spese a carico del Comune di Collina d’Oro
ammonta al 31.36 %, come risulta dalla tabella seguente:

a
15092
quartiere
BARBENGO
quartiere CARABBIA
quartiere CARONA
COLLINA D'ORO
GRANCIA
MUZZANO
PARADISO
SORENGO

1985
618
854
4525
505
844
3893
1868

b
1'089.80

22'147.85

100

2'564.62
798.46
1'103.37
6'945.88
642.87
1'003.52
6'610.31
2'478.84

11.58
3.61
4.98
31.36
2.90
4.53
29.85
11.19

129.20
129.20
129.20
153.50
127.30
118.90
169.80
132.70

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il vostro Consesso a
voler
risolvere:
1. È approvata la modifica dell’art. 25 “quote di partecipazione” dello Statuto
Consorzio Piazza di Tiro Grancia.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
Con l’espressione dei migliori saluti.
Per il Municipio
il Sindaco:

il Segretario:

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

