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Ai Capigruppo Consigliari
LISTA CIVICA EROS PESSINA
BUSCA
MOVIMENTO 5 STELLE
BUSCA
Oggetto:
INTERPELLANZA
IN
MERITO
DELL'ISTITUZIONE COMUNALE CULTURALE

ALL'ESTERNALIZZAZIONE

In riferimento all’interpellanza pervenuta a protocollo in data 4/8/2020 relativa all’esternalizzazione
dell’Istituzione comunale culturale si riscontra quanto segue:
in data 13/06/2018 con nota prot. n. 10788 è stata data comunicazione ufficiale all’allora Consiglio
di Amministrazione che era intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla
esternalizzazione dell’Ente.
In occasione della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, avvenuta nell’agosto 2019,
avevo ricordato a tutti i membri ed al Presidente quali erano gli obiettivi dell’Amministrazione.
L’Avvio della macchina amministrativa in seguito alle Elezioni prima, e l’emergenza Covid dopo,
hanno rallentato l’iter di esternalizzazione.
In occasione di un recente incontro il 24 giugno 2020 presso la Sala Consigliare, alla presenza del
Presidente del Consiglio di Amministrazione accompagnato da una componente del CDA e ad un
rappresentante dei docenti si è ribadita la volontà del Comune di procedere ad effettuare
l’operazione in questione.
Le scelte del Comune sono legate a ragionamenti e motivazioni che derivano da approfondite
verifiche tecniche e giuridiche di cui si sta discutendo da tempo.
Si ritiene pertanto che il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione culturale comunale sia
ampiamente al corrente e condivide la volontà comunale motivata da esigenze di semplificazione e
snellimento amministrativo che possano permettere di superare i vincoli della pubblica
amministrazione.
In data 23 luglio l’argomento è stato affrontato in sede di Commissione cultura dove è stato ribadito
quanto sopra.

Il Consiglio Comunale, in data 30/07/2020, è stato chiamato ad esprimersi ufficialmente sulla
questione.
La mail cui si fa riferimento risulta essere stata inviata il 29/07/2020 al Comune, ai membri del cda
e ad alcuni docenti, ma i normali tempi di ufficiale acquisizione agli atti della documentazione
amministrativa e successivo esame rendono necessari margini di tempo maggiori.
Come ho già spiegato in Consiglio Comunale il processo di esternalizzazione per poter essere
portato a termine deve avere un punto di partenza e questa era l’intenzione del passaggio
consigliare. Circa i tempi di realizzazione, come già emerso in sede di commissione cultura, c’è
ancora ampio margine di approfondimento in occasione delle prossime riunioni che si terranno.
Prendo atto della disponibilità del Consiglio di Amministrazione di proseguire le attività non
entrando nel merito circa le modalità tecnico amministrative che fanno parte delle loro competenze.
Si ritiene comunque di procedere, come anticipato, coi vari passaggi concordati e gli opportuni
approfondimenti in Commissione dal mese di settembre, con l’obiettivo di concludere l’iter con
largo anticipo per il prossimo anno scolastico 2021/22
Distinti saluti.
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