Egr. Sig. Sindaco Selina Odette Fedi
Egr. Consiglieri Comunali

Zogno, 21 Gennaio 2021

Oggetto: Interrogazione al DUP 2021-23 per conoscere le scelte economiche presenti
nella missione 13 “Tutela alla salute”
Da inserire nel prossimo Consiglio Comunale
Considerato che in data 14/01/2021 è stato approvato in Giunta Comunale il DUP 2021-23;
Considerato che in data 14 dicembre 2020 tramite delibera di giunta n°185 sono stati
stanziati fondi per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI
COVID STUDI MEDICI DI BASE PRESSO IL CENTRO SERVIZI DI V.LE M. LIBERTA’.

Considerato che tale struttura sanitaria avrà bisogno di una programmazione triennale per il
mantenimento delle spese di gestione, quali: gestione affitti, gestione calore, gestione
energia elettrica, mantenimento locali, ecc.
Considerato che nel DUP nella descrizione della missione 13 “Tutela alla Salute” viene
riportato il seguente testo:
<<appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione,
funzionamento e fornitura di servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura
della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria.
Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione,
coordinamento o monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano
di stretta competenza della sanità statale o regionale.>>
Considerato che a tal proposito, riportare in questa missione, investimenti e spese di
mantenimento sul previsto progetto di un centro comunale medico unificato, sarebbe di
auspicio per meglio monitorare il suo processo economico, altresì difficilmente analizzabile
ridistribuendo tali spese su più missioni, anche se probabilmente è contabilmente corretto.
Considerato che nel DUP 2021-23 nella missione 13 “Tutela alla salute” NON sono iscritte
voci di spesa sia per investimenti che per spese di mantenimento nel triennio preso in
considerazione
INTERROGO
La sig.ra Sindaco Selina Fedi e la Giunta comunale di argomentare nei dettagli la mancanza
di utilizzo della missione 13 come gestione contabile del progetto citato in premessa.
In attesa di una vostra risposta nel prossimo consiglio comunale,
Ringrazio e porgo i migliori saluti

Carlo Ghisalberti
Capogruppo Cittadini Zogno
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