Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

Spettabile
Gruppo PPD-GG-PVL
a.c.a. sig. Paolo Locatelli e
sig. Ivan Ambrosini

2 giugno 2021

Interrogazione 4/2021
“Finanze comunali: cosa si aspetta per agire?" del gruppo PPDGG-PVL
Egregio signor Locatelli,
Egregio signor Ambrosini,
di seguito le risposte alle domande poste nell’interrogazione.
1. Il citato gruppo di lavoro ad hoc, annunciato e creato ad inizio autunno 2020, è
in grado di fornire subito delle indicazioni di massima ai membri del Consiglio
comunale?
Il gruppo di lavoro ha coinvolto in una prima fase tutti i direttori dei Settori
dell’Amministrazione comunale, valutando settore per settore i margini di manovra
immaginabili per ridurre le spese, aumentare le entrate e, in proiezione di medio-lungo
termine, adeguare l’evoluzione del personale. Le misure ipotizzabili sono state suddivise
in diverse categorie di “fattibilità”. Non tutte, infatti, possono essere decise dal Municipio
in autonomia (quando ad esempio occorrono cambiare regolamenti comunali) o senza un
ampio coinvolgimento politico. In queste settimane è in corso un’analisi approfondita
delle diverse proposte, che verrà sottoposta al Municipio, come previsto e come indicato,
nell’ambito della discussione sul preventivo 2022. Sempre in quell’ambito verranno
fornite le indicazioni al Consiglio comunale.
2. Le analisi di detto gruppo di lavoro si sono limitate ad individuare le aree di
manovra atte a risanare le finanze oppure si è già passati al coinvolgimento dei
singoli Dicasteri (con i propri servizi) dell’analisi dei costi di dettaglio,
perlomeno a livello di individuazione di massima dei margini di manovra?
Vedi risposta precedente.
3. Le misure individuate saranno valide già per il 2021?
Come detto la discussione vera e propria sulle misure di rientro avverrà nell’ambito del
preventivo 2022. Evidentemente già per il 2021 viene prestata la massima attenzione, sia

da parte del Municipio sia da parte dei servizi, al controllo della spesa e alla messa in atto,
laddove possibile, fin da subito di correttivi.
4. Nel documento di preventivo 2022 è intenzione del Municipio fornire anche
indicazioni di aggiornamento del preventivo 2021?
Nei limiti del possibile, considerando le tempistiche di allestimento del preventivo 2022 e
di consolidamento del pre-consuntivo 2021, sì.
5. A fronte delle misure individuate nella spending review intende il Municipio
aggiornare il piano finanziario presentato l’ultima volta nel preventivo 2021?
Nell’affermativa, l’allestimento di tale documento sarà effettuato internamente
o verrà conferito un mandato esterno?
In base alle risultanze dell’esercizio di controllo della spesa si procederà a un
aggiornamento del piano finanziario nelle modalità che si riterranno opportune.
6. Il Municipio ha già iniziato l’aggiornamento del piano delle opere?
Nell’affermativa, quale metodologia di lavoro sta adottando per un tale e
importante aggiornamento?
Il piano delle opere non è uno strumento statico ed è in continua evoluzione e
aggiornamento in base allo sviluppo degli investimenti in cantiere e alle priorità fissate da
Municipio e Consiglio comunale. In questo senso i lavori sono in corso e il Municipio ne
discuterà compiutamente nell’ambito dei lavori di allestimento del preventivo 2022.

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