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delle autorità

Le designazioni

comunali

di persone, funzioni e professioni

contenute nel presente

Regolamento si riferiscono ad entrambi i sessi, Se dal senso della Legge non
risulta altrimenti.
I, Dísposízioni

generalí

Art. 1.

ll presente regolamento definisce le indennità e i rimborsi spese delle autorità
comunali.

Oggetto

Art. 2.

Se non viene disposto

Spese

altrimenti

dal presente

regolamento,

le spese (di

trasferta, per i pasti e per i pernottamenti) non sono comprese nelle indennità
previste dal presente regolamento.
Viene riconosciuto
l'adempimento

il rimborso unicamente

di quelle spese necessarie

per

dei compiti pubblici e unicamente nella misura in cui esse non

appaiono sproporzionate

per rapporto al compito richiesto. Lo stesso principio

si applica al riconoscimento delle indennità orarie.
Le spese individuali vengono rimborsate nel seguente modo:
- uso di un veicolo all'interno della Regione Moesa, nessun rimborso,
- trasferte

in altre località, se viene utilizzato

un mezzo pubblico,

viene

rimborsato il prezzo del biglietto, se viene utilizzato un veicolo privato, viene
corrisposta un'indennità di fr. 0.70 al km,
- pasti, fr. 30.-,
- pernottamenti, fr. 120.-.
Art. 3.

I conteggi delle indennità di seduta, delle indennità orarie e dei rimborsi spese
vanno trasmessi alla Cancelleria comunale trimestralmente,
del mese

successivo.

I conteggi

vanno

sottoposti

Conteggi

entro il giorno 10

per approvazione

al

annuali vengono pagate nel corso del mese di dicembre.

Le

Municipio.
Le indennità

rimanenti indennità e rimborsi spese dopo l'approvazione del Municipio.

II. Consiglio
Art. 4.

comunale

I membri del Consiglio comunale ricevono un indennizzo di fr. 50.- per ogni

Indennitàdiseduta

seduta del Consiglio comunale. Tale indennizzo include anche la preparazione
delle sedute e le spese.
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Art. 5.

Art. 6.

II Presidente del Consiglio comunale riceve un indennizzo supplementare di fr.

Presidente del

300.-1'anno.

Consigliocomunale

Ai membri

delle Commissioni

del Consiglio

comunale

viene riconosciuta

Indennità oraria

un'indennità oraria di fr. 2!!5.-.

Commissioni

IIl, Consiglío
Art. 7..

scolastico

I membri del Consiglio scolastico ricevono un indennizzo annuo di fr. 500.-, il

Índennizzo annuo

Presidente del Consiglio scolastico un indennizzo annuo di fr. 1'OOO.-. Tali
indennizzi includono anche la preparazione delle sedute e le spese.
Art. 8.

Per lavori speciali quali le sedute con la direzione scolastica e la redazione di

Indennità oraria

rapporti al Presìdente del Consiglio scolastico viene riconosciuta un'indennità
di fr. 25.- l'ora.

IV, Commissíone
Art. 9.

dí gestíone

I membri della Commissione di gestione ricevono un indennizzo annuo di fr.
500.-, il Presidente della Commissione di gestione un indennizzo annuo di fr.

Índennizzo annuo

750.-. Tali indennizzi includono anche la preparazione delle sedute e le spese.

V. Municìpìo
Art. 10.

Ai Municipali

viene

riconosciuto

un indennizzo

annuo

di fr. 5'000.-.

AI

Indennizzo annuo

Vicesindaco viene riconosciuto un indennizzo supplementare di fr. 1'OOO.-.Tali
indennizzi includono

tutte le sedute del Municipio, la loro preparazione,

controllo e l'evasione degli affari correnti del dicastero la partecipazione

il

alle

sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni del Consiglio comunale e
la collaborazione durante le elezioni e votazioni.

Art. '/'7.

Le prestazioni dei Municipali non comprese all'art. 9 vengono retribuite con
un'indennità oraria di fr. 25.-.

Indennitàoraria

VI, Sindaco
Art. j2.

II Sindaco viene impiegato alle dipendenze del Comune in ragione di un grado

Salario

di impiego dal 20% al 40%. Lo stipendio corrisponde alla classe di stipendio 19
della scala degli stipendi del Cantone dei Grigioni, scatto 3, per 13 mensilità. Il
grado di impiego viene fissato dal Municipio, d'intesa con il Sindaco, all'inizio
di ogni legislatura.

Durante la legislatura tale grado di impiego può essere

modificato solo con il consenso del Sindaco.
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ll salario copre tutte le prestazioni nell'adempimento
della funzione.
Prestazioni straordinarie effettuate oltre il grado di impiego stabilito non danno
dirìtto ad alcuna retribuzione supplementare. II Sindaco è tenuto ad allestire un
rapporto settimanale delle prestazioni eseguite e delle ore prestate.
Le indennità per lavoro notturno o fesUvo non vengono rìconosciute. Per il
resto si applicano per analogia le disposizioni applicabili ai dipendenti
comunali.

VII, Disposizioni
Art. 13.

finali

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente al "I. gennaio 20U.
Con l'entrata in vigore di questo regolamento vengono abrogate le disposizioni
dei vecchi Comuni di Leggia, Grono e Verdabbio inerenti la retribuzione e il
rimborso delle spese delle autorità comunali.

Entrata in vigore

Approvato dal Consiglio Comunale il 4 aprile 2017.

Per il Consiglio Comunale:
ll Presìdente:
Maurizio Grassi
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