Bellinzona, 23 dicembre 2020

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria del 21 e 22 dicembre 2020

Richiamato l’articolo 74 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), sono
depositate presso la Cancelleria le seguenti risoluzioni del Consiglio comunale, adottate
nella seduta ordinaria del 21 e 22 dicembre 2020.

PROPOSTE DI RISOLUZIONI DI TUTO ROSSI PER IL RINVIO DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO COMUNALE O STRALCIO DELLE TRATTANDE 11 E 12
Le proposte di risoluzione del Consigliere comunale Tuto Rossi inerenti al rinvio della
seduta del 21 e 22 dicembre 2020 nonché lo stralcio delle trattande 11 e 12, sono state
respinte.

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL 23 NOVEMBRE 2020
È approvato il verbale della sessione del 23 novembre 2020.

2) MM 439-440-441-442-443-444-445-446-447-448
DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE

Sono accolte le domande di naturalizzazione di ./., ./., ./., ./., ./., ./., ./., ./., ./., ./., ./., e./..

3) MM 449 – BILANCI PREVENTIVI 2021
1. Il dispositivo di voto di cui al MM del 10.2.2016 per la concessione degli aiuti comunali
alla nuova sede dell’IRB così emendato: a favore dell’investimento potrà essere iscritta
l’entrata per investimento proveniente dagli aiuti cantonali all’aggregazione, per un
importo massimo di fr. 2'750'000.
2. Il dispositivo di voto di cui al MM 121 del 27.6.2018, con il quale il Municipio proponeva
lo stanziamento di fr. 20'000'000 quale contributo della Città per favorire la
realizzazione di un nuovo stabilimento industriale delle FFS è così emendato: a favore
dell’investimento potrà essere iscritta l’entrata per investimento proveniente dagli aiuti
cantonali all’aggregazione, per un importo massimo di fr. 6’670'000.
3. È approvata la nuova Convenzione tra la Città di Bellinzona e la Casa anziani Paganini
Ré, la cui entrata in vigore è fissata dal 1.1.2021.
4. È approvata l’aggiornamento della Convenzione tra la Città di Bellinzona e la Spineda
SA, la cui entrata in vigore è fissata dal 1.1.2020.
5. È approvato il preventivo 2021 della Città di Bellinzona con l’emendamento proposto
dalla Commissione della gestione (assunzione dell’Educatore di strada dal 2021).
6. È approvata la tabella ammortamenti 2021.
7. Il moltiplicatore d’imposta comunale della Città di Bellinzona per l’anno 2021 è fissato
al 93%
8. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

4) PROPOSTA DI RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
È approvata la proposta della Commissione della gestione per riattivare a tutti gli effetti ed
in modo generalizzato l'organizzazione delle Scuole montane sia verdi che bianche a partire
dall'anno scolastico 2021/22.

5) MM 450 – MANDATO DI PRESTAZIONE 2021 TRA IL COMUNE DI BELLINZONA
E L’ENTE AUTONOMO BELLINZONA SPORT CON IL RELATIVO CONTRIBUTO
GLOBALE DI FR. 3'755'000.00
1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio sport
comunale (Bellinzona Sport), per l’anno 2021, con il relativo contributo globale di
fr. 3'755.000.00.
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6) MM 451 – MANDATO DI PRESTAZIONE 2021 TRA IL COMUNE DI BELLINZONA
E L’ENTE AUTONOMO CARASC CON IL RELATIVO CONTRIBUTO GLOBALE DI
FR. 410'000.00
1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo
di diritto comunale Carasc, per l’anno 2021, con il relativo contributo globale di
fr. 410'000.00.

7) MM 452 – MANDATO DI PRESTAZIONE 2021 TRA IL COMUNE DI BELLINZONA
E L’ENTE AUTONOMO BELLINZONA MUSEI CON IL RELATIVO CONTRIBUTO
GLOBALE DI FR. 1'067'550.00
1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo di
diritto comunale Bellinzona Musei, per l’anno 2021, con il relativo contributo globale di
fr. 1'067'550.00.

8) MM 438 – MANDATO DI PRESTAZIONE 2020/2021 TRA IL COMUNE DI
BELLINZONA E BELLINZONA TEATRO CON IL RELATIVO CONTRIBUTO
GLOBALE DI FR. 490'000.00
1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo di
diritto comunale Bellinzona Teatro, per l’esercizio 2020-2021, con il relativo contributo
globale di fr. 490'000.00.

9) MM 436 - QUARTIERE DI PIANEZZO - COSTRUZIONE NUOVO POLICENTRO
DELLA MOROBBIA - CREDITO SUPPLETORIO AL MM N. 29-2012-2016 (EX
COMUNE DI PIANEZZO) DI FR. 1'251'554.77
1. È concesso un credito suppletorio di 1'251'554.77 fr. (IVA, onorari e spese inclusi) per la
costruzione del nuovo Policentro della Morobbia, da addebitare al Conto degli
investimenti del Comune n. 5045.027 Q PIA – Costruzione Policentro della Morobbia.
2. I sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti.
3. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato
entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure
previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.
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10) MM 437 – STADIO COMUNALE: RIFACIMENTO DELLA PISTA E DELLE

PEDANE DI ATLETICA (MM N. 134)
STADIO COMUNALE FORNITURA NUOVO OROLOGIO (OPERA REALIZZATA
IN DELEGA DAL MUNICIPIO)
CREDITO SUPPLETORIO AL MM N. 134 DI FR. 1'368'965.90 E ALL’OPERA
MM134
1. È concesso un credito suppletorio di 1'368'965.90 fr. (IVA, onorari e spese inclusi) per il
Rifacimento della pista e delle pedane di atletica (compresa la ristrutturazione dello
Stadio comunale), da addebitare al Conto degli investimenti del Comune n. 5045.036
Q BEL – Rifacimento pista e pedane di atletica dello stadio comunale.
2. I sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti.
3. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato
entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure
previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

Fornitura nuovo Orologio/LEDWall
1. È concesso un credito suppletorio di 222'891.70 fr. (IVA, onorari e spese inclusi) per la
fornitura del nuovo Orologio/LEDWall dello Stadio comunale, opera supplementare
non contemplate nel MM n. 134 per il Rifacimento della pista e delle pedane di atletica,
da addebitare al Conto degli investimenti del Comune n. 5065.009 Q BEL – Fornitura
nuovo orologio LEDWall per Stadio comunale.
2. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato
entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure
previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

**********
Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale durante l’orario di sportello.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione.
In conformità dell’art. 75 della Legge organica comunale, le deliberazioni aventi gli attributi
previsti dall’art. 13 lett. a, d, e, g, h, i, come pure negli altri casi stabiliti dalla legge, sono
soggette a referendum entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione.
PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente
Luca Madonna

Pubblicazione dal 23 dicembre 2020
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