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Interpellanza 79/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Che cosa significa per il Municipio dover presentare un credito suppletorio pari
a più del 30% del credito votato per il progetto nel 2015?
La risposta sta evidentemente nella domanda, significa giustificare spese superiori a
quanto ipotizzato a preventivo.
2.

Credito complessivo di 2'890'000.-: il Municipio conferma che tutte le voci di
spesa elencate non facevano già parte del credito votato nel 2015?

Come si evince chiaramente dal messaggio a pag. 8 le spese supplementari relative a opere
già inserite nella richiesta di credito del 2015 ammontano a fr. 2'387'173.38. A queste si
aggiungono opere supplementari per 322'789.-. Inoltre nel messaggio vi è anche la
proposta, a discrezione del Consiglio comunale, di opere esterne aggiuntive per ulteriori
180'000.-.
3.

In caso contrario, quali sono le voci di spesa che facevano già parte del credito
del 2015? Chiediamo di indicare le voci di spesa, gli importi e la percentuale del
credito suppletorio richiesto.

Vedi risposta precedente.
4.

Nel caso non vi fossero delle voci di spesa risalenti al progetto votato nel 2015,
che fine hanno fatto i sorpassi di spesa?

Vedi risposta alla domanda due.

5.

L’ing. Mauro Rezzonico, che secondo l’ing. Fabio Gervasoni, si era occupato
della progettazione del Centro sociale e culturale intergenerazionale ex Oratorio
di Giubiasco non si trova in conflitto d’interessi a occuparsi ora come capo
tecnico comunale di questo travagliato progetto pieno di costosi errori e
pasticci?

Si precisa che l’ing. Rezzonico non si è occupato della progettazione dell’opera (affidata su
concorso pubblico a uno studio di architettura), bensì per il Comune di Giubiasco svolgeva
con mandato esterno il ruolo di referente tecnico. In quell’ambito avrebbe dunque avuto
la supervisione del progetto anche nella sua fase di realizzazione. Si ritiene pertanto che
continui ad essere la persona ideale per garantire il completamento dell’opera.
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