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Interpellanza 216/2020
“Sorpassi di spesa: audit nel rispetto di tempi e costi?” del Gruppo
Lega dei Ticinesi-UDC
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentili signore,
Egregi signori,
l’interpellanza si riferisce alla vicenda dei sorpassi di spese e degli audit commissionati.
Alle domande poste dagli interpellanti rispondiamo come segue.
1. Chi accerta le responsabilità e le possibili negligenze dei municipali (facendo
riferimento agli obblighi previsti dalla LOC: controlli, finanze, …)?
Dal lavoro eseguito in relazione agli audit, rispettivamente dall’inchiesta emergeranno le
informazioni necessarie per farsi un’idea più chiara della situazione. L’audit interno in
particolare è chiamato ad accertare i fatti e a evidenziare eventuali lacune, negligenze e/o
responsabilità in relazione alle tre opere senza tralasciare alcun aspetto. L’audit esterno,
dal canto suo, dovrà tra l’altro certificare che queste verifiche siano state svolte
correttamente. Il Consiglio comunale è autorità di vigilanza sull’amministrazione
comunale (art. 42 cpv. 2 in rel. con art. 13 cpv. 1 lett. b LOC) inoltre il Consiglio di Stato
tramite la Sezione degli enti locali esercitata la vigilanza ai sensi dell’art. 194 segg. LOC. I
risultati delle verifiche in corso saranno messi a disposizione sia dei competenti gremi del
Consiglio comunale sia, ove fosse ritenuto opportuno o fosse richiesto della Sezione degli
enti locali: gremi e enti che a loro volta potranno adottare le decisioni di loro competenza
o, sempre a dipendenza delle competenze di legge, disporre ulteriori approfondimento in
relazione a tal o talaltro membro dell’Esecutivo.

2. Le tempistiche indicate dal sindaco sono tuttora ragionevoli o sono da prevedere
dei ritardi con tutto quello che un posticipo può significare? In caso di mancato
rispetto, quali sono le motivazioni?
Le indicazioni temporali sul termine degli accertamenti erano appunto delle indicazioni
fornite al momento della venuta alla luce della problematica, in base a prime valutazioni
sommarie. Una volta avviate le attività dei due audit ci si è resi conto della mole di lavoro
da svolgere nel poco tempo a disposizione, avendo a che fare con progetti complessi e
professionisti esterni. Ciò, come già comunicato alle Commissioni della gestione e
dell’edilizia, comporterà lo slittamento di qualche settimana della presentazione dei
risultati dei due audit. Si prevede di poter conoscerne le conclusioni entro la fine del mese
di agosto.
3. Il preventivo di spesa per i mandati di circa 150'000.- è tuttora corretto e
confermato? In caso di superamento dell’importo, di quanto si prevede l’aumento
e per quali motivi?
Quanto indicato è tutt’ora valido.
4. Come si comporta il municipale autosospeso nel lavoro di approfondimento per
capire cosa sia realmente successo? È collaborativo?
La risposta sarà deducibile dal risultato degli audit commissionati.
5. Come si comporta il direttore del dicastero Opere pubbliche nel lavoro di
approfondimento per capire cosa è realmente successo? È collaborativo?
La risposta sarà deducibile dal risultato degli audit commissionati.
6. In ragione di possibili ritardi, il Municipio ritiene corretta e ragionevole la
riorganizzazione attuale sul lungo periodo?
Il sindaco continuerà a gestire il dicastero Opere pubbliche anche nel caso di un
interinato più lungo?
Come detto lo slittamento della presentazione dei risultati degli audit è solo di alcune
settimane. Con un ragionevole investimento di tempo, è possibile assicurare la gestione
ad interim del Settore opere pubbliche. Dovesse l’interinato durare di più, e in ogni caso
alla presentazione dei risultati degli audit, il Municipio valuterà il proseguo.
7. Ritiene ragionevole il Municipio che per diversi mesi un municipale sia scaricato
praticamente da tutti i compiti ma senza riduzione di onorario?
Perché non è mai stato chiesto un passo indietro in questo senso al municipale
autosospesosi trattandosi pur sempre di soldi pubblici?
Il municipale Paglia è rimasto municipale a tutti gli effetti, continuando a svolgere il
proprio ruolo di capo dicastero dei Settore servizi urbani e ambiente. La domanda risulta
pertanto pretestuosa.

2

8. Il municipale autosospesosi per dimostrare almeno una certa sua utilità non
potrebbe prendersi a carico altri compiti invece di essere quasi totalmente
estraneo all'attività di Municipio?
Questa situazione rischia infatti di protrarsi per un periodo ben più lungo di
quello inizialmente stimato.
Vedi risposta alla domanda precedente.
9. In ragione di possibili ritardi, il Municipio ritiene corretto impegnare per più
mesi il direttore dei servizi urbani (rifiuti) in una funzione diversa con il rischio
trascurare le priorità del suo settore?
Che cosa pensa il Municipio del fatto che dallo scorso mese di febbraio la
commissioni rifiuti non si è più riunita nonostante siano stati consegnati
numerosi rapporti esterni e nonostante alcune decisioni vincolanti di conferma o
meno di mandati esterni stiano diventando urgenti?
Vedi risposta alla domanda 6.

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