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Interpellanza 224/2020
"Audit sui sorpassi: perché i risultati tardano ad arrivare?" del
Gruppo Lega dei Ticinesi-UDC”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentili signore,
Egregi signori,
alle domande si risponde come segue.
1.

Come mai le tempistiche annunciate per la pubblicazione o quantomeno la
messa a disposizione degli audit alle commissioni non vengono mai rispettate?
I termini sono stati rispettati. Per quanto riguarda l’informazione al Consiglio comunale,
come già comunicato alla Commissione della gestione, considerando la necessità di
tutelare la privacy delle persone e delle ditte interessate dagli audit, che devono essere
preventivamente informate (anche a salvaguardia del diritto di essere sentito), il Municipio
ha stabilito una tabella di marcia che prevedeva la comunicazione istituzionale
(Commissioni del Consiglio comunale) e successivamente pubblica a partire dalla
settimana 39 (21 settembre).
L’audit interno ha dovuto essere completato con le indicazioni provenienti dall’audit
esterno e dall’inchiesta. Per l’audit esterno inoltre si sono poi svolte due interviste
complementari.
2.

In Consiglio comunale il sindaco ha parlato di un ordine di spesa complessivo
per i cinque audit di 150'000.-. Il ritardo accumulato nella consegna dei
documenti è dovuto ad un lavoro più impegnativo? Se sì, a quanto ammonta la
spesa complessiva aggiornata?
Il preventivo di spesa è stato rispettato.
3.
Quali sono le date di consegna alla cancelleria dei singoli audit: quello interno,
quelli esterni sui tre cantieri e quello esterno dello studio di Zurigo.

Vedi risposta alla prima domanda.
4.

Quante versione (e rispettive date di consegna) sono state realizzate dei
documenti indicati in precedenza: Che tipo di interventi, modifiche o aggiunte
sono stati richiesti?
L’audit esterno aveva il compito di certificare l’audit interno. In questo senso sono state
suggerite delle modifiche puntuali e di carattere formale/tecnico. Modifiche poi inserite
nella versione definitiva dell’audit interno. Per quanto riguarda l’audit esterno, lo stesso è
stato discusso con il Sindaco e il Segretario comunale e il risultato di questa discussione è
stato aggiunto nella versione definita. Non vi sono state, per contro e per essere chiari,
modifiche di merito posteriori.

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