Al Presidente del Consiglio Comunale
di Cuneo
dott. Alessandro Spedale
Oggetto: Interpellanza su” Relazione sul Rendiconto 2019

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello “Cuneo città d’Europa
-

“,

Premesso
che la Pubblica Amministrazione nella sua organizzazione e nel suo operare è fondata su criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, non solo intesi dal punto di vista economico-finanziario ma
anche come tempi e risultati, per generare benefici diffusi all’intera collettività amministrata. Secondo
una pianificazione documentata in cui vengano esplicitati e condivisi gli obiettivi, i tempi e i risultati
conseguiti;
che anche l’Amministrazione Comunale deve essere impostata sui criteri sopra menzionati;
che, in caso contrario, deve essere sottoposta a revisioni e modifiche.
Premesso
che l’Organo di Revisione ha consegnato la Relazione sul Rendiconto 2019, datata 20maggio 2020,
esprimendo complessivo giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario
2019;
che nella medesima Relazione al capitolo “Irregolarità non sanate, rilievi,considerazioni e proposte”
sono state evidenziate le seseguenti osservazioni e suggerimenti
Con riferimento alla gestione de2li immobili:
“Si invita il Settore Patrimonio a provvedere con maggiore tempestività alla richiesta di rimborso
delle spese di gestione per gli immobili concessi ad altri enti ed istituzioni e segnatamente al recupero
delle somme pregresse dovute dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.”
Con riferimento alla gestione degli assetti partecipativi:
“L’Organo di Revisione invita l’Ente a procedere nella revisione dell’organizzazione interna dei
soguetti coinvolti nella gestione degli assetti partecipativi dell’ente. Occorre in particolare definire
con chiarezza un sistema di responsabilità articolato per livelli ed ambiti. con distinzione fra
responsabilità strategiche e di indirizzo, responsabilità di gestione operativa e contabile ed infine di
controllo a posteriori sull’efficacia delle azioni intraprese, sugli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e sulle eventuali azioni correttive.

Considerato
che recentemente sono stati istituiti tre tavoli tematici
coesione sociale
sviluppo sostenibile
nuovo municipio
al fine di snellire ,i processi decisionali e intervenire tempestivamente con tematiche trasversali per
contenere e porre rimedio alle gravi situazioni causate dall’emergenza pandemica;
che la costituzione dei tre tavoli può anche essere considerata una iniziale modalità per corrispondere
ai rilievi e ai suggerimenti indicati dall’Organo di Revisione.
—

—

Avendo presente
che ormai da parecchi anni l’Amministrazione locale dal vecchio modello burocratico dovrebbe essere
passata al modello manageriale caratterizzato dalla distinzione tra indirizzo politico e gestionale e
dalla presenza di funzioni di programmazione, direzione e controllo di gestione.

Interpella
il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere come intendano ottemperare ai rilievi presentati
dall’Organo di Revisione sia riguardo alla gestione degli immobili comunali, sia alla gestione degli
assetti partecipativi.
In particolare in ordine alle responsabilità strategiche e di indirizzo, alle responsabilità di gestione
operativa, contabile e di controllo, sull’efficacia delle azioni intraprese, sugli scostamenti rispetto agli
obiettivi assegnati e sulle eventuali azioni correttive.

Maria Luisa Martello
Cuneo città d’Europa
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