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015.8 

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE INDENNITÀ AI 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SOGGETTI ESTERNI 
 

 

 

Il Municipio di Locarno 

 

richiamato l’art. 115g del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990  

 

ordina: 

 

Art. 1 

Scopo  

 

La presente ordinanza si prefigge di regolamentare il riversamento al Comune delle indennità 

riconosciute dai soggetti esterni, enti di diritto pubblico e privato di cui il Comune partecipa, ai 

singoli suoi rappresentanti nei consigli direttivi e nei consigli di amministrazione, sotto 

l’espressa riserva dei disposti imperativi del diritto superiore, quali ad esempio la Legge 

federale sulla previdenza professionale, la Legge cantonale sul coordinamento pianificatorio e 

finanziario in materia di infrastrutture e di servizio di trasporti, la Legge cantonale di 

applicazione della Legge federale sulla politica regionale ecc. 

 

 

Art. 2 

Principio 

 
1Al rappresentante del Comune spettano in ogni caso i gettoni di presenza e l’indennità di 

trasferta pagate dai soggetti esterni a ogni membro del rispettivo consiglio direttivo o consiglio 

di amministrazione.  

 
2Nel caso in cui il soggetto esterno non dovesse accordare indennità per trasferte, pernottamenti 

e pasti ecc., si applicano le norme dell’ordinanza che regola le indennità e il rimborso spese per 

i viaggi di servizio (020.12). 

 

 

Art. 3 

Riversamento al Comune 

 

Ogni rappresentante del Comune riversa allo stesso le indennità riconosciute dai soggetti esterni 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 1.  

Non sono da riversare al Comune le indennità percepite nel caso in cui non sussiste un diritto 

del Comune di ottenere un proprio membro nel consiglio di amministrazione o nel consiglio 

direttivo del soggetto esterno. 
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Art. 4 

Modalità 

 
1Ai rappresentanti del Comune è corrisposta un’indennità per ogni seduta a cui partecipano, che  

tiene conto dell’impegno e del lavoro richiesto per l’assolvimento del mandato, e meglio come 

indicato nell’allegato no. 11. 

 
2Ai delegati del Comune alle assemblee generali delle SA, alle assemblee dei consigli consortili 

e alle assemblee delle associazioni è riconosciuta un’indennità di seduta di fr. 53.--. Analoga 

indennità di seduta è riconosciuta anche ai membri delle fondazioni per le sedute a cui 

partecipano. 

 
3Il pagamento è subordinato alla presentazione ai Servizi finanziari di idonea documentazione 

attestante le presenze effettive. 

 

 

Art. 5 

Altra documentazione 

 

La documentazione relativa ai gettoni di presenza, indennità di trasferta e indennità delle altre 

partecipate potrà essere richiesta ai rappresentanti del comune dal municipale responsabile, dal 

segretario comunale o dalla commissione della gestione nell’ambito dell’esame del consuntivo. 

 

 

Art. 6 

Entrata in vigore 

 

La presente ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC, entra in vigore il 

1° gennaio 2012. 

 

 

IL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 
Adottata dal Municipio con risoluzione no. 413 del 4 luglio 2012. 

Pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC durante il periodo dal 16  al 31 luglio 2012. 

 
1 Allegato no. 1 modificato con risoluzione municipale no. 1567 del 15 novembre 2016, pubblicata a norma dell’art. 

192 LOC dal 18 agosto 2017 al 17 settembre 2017. Entrata in vigore: 1. gennaio 2016. 

 
2 Allegato no. 1 modificato con risoluzione municipale no. 3717 del 5 settembre 2017, pubblicata a norma dell’art. 

192 LOC dall’ 8 settembre 2017 all’ 8 ottobre 2017. Entrata in vigore: 1. gennaio 2017. 

 
3 Allegato no. 1 modificato con risoluzione municipale no. 4958 del 27 febbraio 2018, pubblicata a norma dell’art. 

192 LOC dall’8 gennaio 2019 al 7 febbraio 2019. Entrata in vigore: 1. gennaio 2018.  

 
4 Allegato no. 1 modificato con risoluzione municipale no. 6984 del 4 dicembre 2018, pubblicata a norma dell’art. 

192 LOC dall’8 gennaio 2019 al 7 febbraio 2019. Entrata in vigore: 1. gennaio 2018. 
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Allegato No. 1:1, 2, 3, 4 

 

Tabella indennità di partecipazione alle sedute dei soggetti esterni 

 

  Ruolo Totale / seduta 

CPI Pres. 500.- 

  Membro 360.- 

CIT Pres. 430.- 

  Membro 300.- 

Kursaal Pres. 500.- 

  Membro 360.- 

Ticino parcheggi Pres. 400.- 

  Membro 260.- 

Fart Pres. 400.- 

  Membro 260.- 

Porto Pres. 360.- 

  Membro 230.- 

CBR Pres. 500.- 

  Membro 360.- 

SES cda Pres. 500.- 

  Membro 360.- 

CIT Cardada Pres. 360.- 

  Membro 230.- 

Ente Turistico Pres. 500.- 

  Membro 360.- 

PalaCinema  Pres. 360.- 

 Membro 230.- 

Ticino 2020 Pres. 360.- 

 Membro 230.- 

Associazione 
Comuni Ticinesi 

Pres. 360.- 

 Membro 230.- 

Piattaforma Pres. 500.- 

 Membro 360.- 

Fondazione Turismo 
Pres. 

Membro 
360.- 
230.- 

Fondazione Franzoni 
Pres. 

Membro 
360.- 
230.- 

Fondazione Parco 
del Piano di 

Magadino
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Pres. 
Membro 

360.- 
230.- 

Associazione CISA
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Pres. 

Membro 
360.- 
230.- 

 


