Novara, 14 Febbraio 2019
Interrogazione PD 379
Q: Perchè la convenzione non è stata predisposta e sottoscritta prima:
A: Lo schema di convenzione era stato predisposto fin dalla primavera del 2018. Tale schema non è stato
oggetto di ulteriore sviluppo, avendo proceduto, nei mesi seguenti alla modifica dello Statuto della
Fondazione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 24 luglio 2018. Lo schema
definitivo, nel frattempo predisposto, è stato approvato immediatamente dopo aver ricevuto la deliberazione
della Corte dei Conti relativa al monitoraggio semestrale, pervenuta via PEC il 21 dicembre 2018 con la
nota protocollo n. 11972 in data 21 dicembre 2018 (acquisita agli atti con prot. 113712_2018).
Q: Dalla mancata sottoscrizione sono derivati danni economici alla fondazione:
A: Non possono essere derivati danni economici, poichè il contributo comunale previsto nella precedente
convenzione è stato versato in acconto con i seguenti provvedimenti:
- Determina n. 29 del 13/3/2018: primo acconto € 80.000,00
- Determina n. 80 del 1/8/2018: secondo acconto € 77.000,00
- Determina n. 171 del 28/12/2018: terzo acconto € 19.600,00
L''ulteriore quota stanziata per il 2018 è stata versata con un ulteriore acconto con il provvedimento
Determina n. 171 del 28/12/2018 (terzo acconto € 19.600,00), e il saldo verrà versato alla sottoscrizione

della Convenzione e previa presentazione della relazione annuale di cui infra al comma 5 dell'art. 3
ed ad avvenuta approvazione del piano di valorizzazione di cui all'articolo 2 della Convenzione.
Danni economici alla Fondazione possono essere stati conseguiti dal mancato tempestivo invio al
Consiglio Comunale delle relazioni semestrali di cui all'13 comma 5 dello Statuto: "Il Presidente
presenta alla competente Commissione Consiliare ed al Consiglio Comunale, con cadenza
semestrale, una relazione corredata dei relativi dati contabili, circa il rispetto degli equilibri
finanziari, onde consentire all’Amministrazione comunale di assumere le più opportune
determinazioni in merito all’attività della Fondazione."

