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Egregio signor
Luigi Calanca

Interpellanza 188/2020
“Ordinanza municipale concernente il Servizio revisione
interna (Adottata con risoluzione municipale no. 8617 del 13
giugno 2019). Sorpassi di spesa” di Luigi Calanca
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Calanca,
l’interpellanza si riferisce alla problematica sorpassi-opere pubbliche e al ruolo del
Servizio di revisione interna. Alle domande poste dagli interpellanti rispondiamo come
segue.
1.

Conformemente a quanto previsto la pianificazione delle attività è stata
costantemente sottoposta alla commissione della gestione?

L’Ordinanza municipale concernente il Servizio revisione interna è entrata in vigore, per
la prima volta, a partire dal 20 agosto 2019.
Il Servizio di revisione interna è un organo autonomo e indipendente e risponde
direttamente al Municipio.
In questo senso la pianificazione 2020 dell’attività del Servizio revisione interna è
avvenuta per la prima volta conformemente a quanto previsto dall’articolo 3
dell’Ordinanza citata e il Municipio ne ha preso atto. La stessa non è ancora stata
sottoposta alla Commissione della gestione.
2.

Se non è stato il caso, come mai?

L’informazione sull’attività del Servizio revisione interna è stata fatta tramite i messaggi
sui conti preventivi e consuntivi della Città. Ribadiamo che la pianificazione 2020 è la
prima allestita sulla base dell’Ordinanza e riteniamo che la Commissione della gestione
nell’ambito dell’esame dei conti consuntivo 2019 può sicuramente prenderne visione.

3.

Ritenuti anche gli importi in gioco e considerato che la pianificazione delle
attività è basata su un’analisi dei rischi, tra le attività svolge negli scorsi anni il
servizio del controllo si è occupato di verifiche del settore opere pubbliche, in
particolare della congruenza tra preventivi e consuntivi, crediti stanziati e loro
utilizzo?

Finora il Servizio revisione interna si è occupato di altre fattispecie. Del resto non erano
finora sorte particolari criticità in relazione al settore opere pubbliche. Si rimanda al MM
sul consuntivo 2019, pag. 70-71 e 72, dove è riassunta sia l’attività 2019 che la
pianificazione dell’attività del Servizio revisione interna.
4.

Se sì, quali sono stati i responsi? Gli stessi sono stati pure portati a conoscenza
della commissione della gestione?

Vedi risposta alla domanda 3.
5.

La Commissione della gestione, previo accordo municipale, può far capo al
servizio del controllo per esigenze proprie? La commissione ha già usufruito in
passato di tale possibilità?

L’Ordinanza municipale prevede all’art. 3, in relazione all’attività non pianificata, che la
Commissione della gestione, previo accordo con il Municipio, può richiedere l’intervento
del Servizio revisione interna. Finora non è stata fatta richiesta.
6.

Nei casi di richiesta d’intervento, a garanzia dell’autonomia della Commissione,
non sarebbe opportuno sostituire l’autorizzazione municipale con una semplice
informazione come già prevede la legge sulla gestione finanziaria dello Stato
nei rapporti tra Consiglio di Stato e Commissione della gestione del Gran
Consiglio?

Come definito dall’Ordinanza il Servizio di revisione interna risponde direttamente al
Municipio. In questo senso è il Municipio che può autorizzare una richiesta di intervento
per conto della Commissione della gestione.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

