Comune di Calanca
Cantone dei Grigioni

Ordinanza
per onorari e spese
diverse Autorità

ORDINANZA PER ONORARI E SPESE
DIVERSE AUTORITÀ

A.

Base legale
In base all’art. 33 dello Statuto comunale, l’Assemblea comunale emana
un’ordinanza relativa agli onorari e alle spese delle diverse Autorità.

B.

Organi retribuiti
B.1 Municipio
L’onorario annuale è:
(N.B. le cifre in colore rosso corrispondono agli importi nuovi proposti)
Sindaco
Vice-Sindaco
Municipali

CHF 5'000.00
CHF 1’500.00
CHF 1'000.00

(CHF 12'000.00)
(CHF 4'000.00)
(CHF 2'000.00)

L’onorario globale annuale retribuisce le seguenti prestazioni:
a) sedute ordinarie e straordinarie del Municipio
b) la partecipazione alle assemblee comunali
c) il disbrigo usuale giornaliero delle pratiche amministrative
Prestazioni non comprese nell’onorario annuale:
Riunioni con vari enti
CHF 30.00 (CHF 50.00) /seduta (con un impegno
massimo di 2 ore)
Riunioni di ½ giornata
CHF 100.00 (CHF 120.00)
Riunioni di 1 giornata
CHF 200.00 (CHF 240.00)
Le altre prestazioni che fanno parte dei compiti del suo mandato o in rappresentanza
del Municipio non elencate, vengono retribuite con un’indennità oraria di CHF 25.00.
(CHF 30.00)
Le trasferte vengono rimborsate in base alle spese effettive. Per le spese di viaggio
con l’auto privata viene versata un’indennità chilometrica di CHF 0.70.

B.2 Membri delle commissioni comunali permanenti
Ai membri delle commissioni comunali viene corrisposta un’indennità oraria di CHF
25.00. (CHF 30.00)
Eventuali spese straordinarie giustificate verranno indennizzate.

B.3 Dipendenti comunali
Per dipendenti comunali assunti sulla base dell’ordinanza cantonale sul personale,
salvo particolari disposizioni prese dal Municipio o accordate fra le parti, viene
applicata integralmente l’ordinanza cantonale e le relative disposizioni sul personale
ed i successivi aggiornamenti.
In tutti gli altri casi valgono le disposizioni generali e particolari emesse dal Municipio
ed i contratti stipulati di volta in volta.

C.

Disposizioni finali
C.1 Adattamenti
Gli onorari globali annuali ed i gettoni di presenza rimangono fissi.

C.2 Versamenti
Il versamento degli onorari annuali e delle indennità orarie avviene una volta all’anno,
entro la fine di gennaio dell’anno seguente.

C.3 Entrata in vigore
La presente ordinanza è stata approvata dall’Assemblea comunale del 9 ottobre
2015 ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2015.
Le modifiche alla lettera B sono state approvate dall’Assemblea comunale del 29
giugno 2018 ed entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

Arvigo, ……………..

Municipio di Calanca
Il sindaco:
La segretaria:

R. Keller

M. Navoni

Motivazione:
Gli onorari non sono più su un livello che corrisponde ai carichi effettivi e le difficoltà dei
compiti da svolgere. Per il sindaco si deve tener conto di un carico di ca. il 20% e gli
onorari in generale devono almeno compensare le relative perdite di guadagno.

