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Senago, 11 giugno 2015 
       

Al Comune di Senago 

 
Al Segretario Generale 

Dott. Norberto Zammarano 
 
Al Vicesindaco e Assessore  
SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE  

Prof. Maria Grazia De Ponti 
 
All’assessore 
SPORT E TEMPO LIBERO - POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO - SPORTELLO AL CITTADINO  

Sig. ra MILENA MORENA TARTAGNI 
 
Al Sindaco di Senago  

Lucio Fois 
 

A tutti i Consiglieri Comunali 
 
All’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. 
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo 
Recapiti:   Tel. 02-8692667 / 346-0688592 

Mail: pandolfo@dasein.it   pandolfo@dasein.it 
c/o DASEIN s.r.l. 
sede legale: Lungo Dora Colletta, 81 
10153 TORINO 

posta certificata: dasein@legalmail.it 
Sede operativa: Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 MILANO 
 

Difensore Civico Regionale della Lombardia  
dott.ssa Francesca Bertolami  

Via F. Filzi, 22  
20124 Milano  
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
 
 

e pc.       Autorità Nazionale Anticorruzione 
               c/o Galleria Sciarra 
               Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
               Centralino: 06/367231 
               Fax 06 36723274 
               Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma 
Telefono: 06.6779.6700 
Fax: 06.6779.6684 

Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it 
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Oggetto: Approvazione progetto “E…state in Movimento 2015”  anche per i 

bambini con disabilità – Vs risposta N. 14964 del 9/6/2015. 

Con riferimento alla Vostra risposta in oggetto teniamo a precisare che l’osservazione è stata fatta 

dal gruppo politico Movimento Cinque Stelle Senago, pertanto sarebbe gradita per le prossime volte 

che le risposte vengano rivolte al gruppo stesso, per mezzo PEC, agli indirizzi indicati nella stessa. 

- L’articolo 49 comma 4 d.lgs 267/2000 è molto chiaro ed esplicito : 4. Ove la Giunta o il 

Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione. 

Chiediamo pertanto che indichiate in quale punto delle deliberazioni è scritto che 

l’Amministrazione intende non avvalersi del parere contabile come previsto dall’articolo 

sopra citato. 

 

- Anche nel Suo parere Giuridico Amministrativo non è specificato chiaramente, a nostro 

avviso, che la Giunta intende avvalersi dell’art 49 comma 4 del d.lgs 267/2000 in quanto  

viene esplicitamente indicato  nel parere di regolarità contabile dal Responsabile dei servizi 

finanziari Dott. Pasciuta. 

 

- Facciamo presente che in data 19/5/2015 presso la Villa Sioli veniva presentato il progetto 

E…state in Movimento 2015 e l’assessore Deponti a una interrogazione di un cittadino in 

merito ai vari pareri contabili negativi, ha esplicitamente detto davanti a 60 persone circa, 

che l’Amministrazione non aveva risorse per il progetto. L’incontro è avvenuto 20 giorni 

dopo il Suo parere Giuridico Amministrativo, forse poco chiaro anche all’assessore sopra 

citato.  

 

- Un’altra questione che sorge in maniera spontanea è : Se l’Amministrazione ha i fondi per il 

progetto, perché alcuni bambini che negli anni passati venivano accuditi da educatori di 

professione quest’anno verranno invece seguiti totalmente  da obbiettori di coscienza e 

personale della protezione civile come prospettato ad alcune famiglie? 

 

-  Il personale proposto è in grado di interagire con questo bambini a 360° ? 

 

- Se l’Amministrazione ha i fondi per il progetto per quale motivo molti bambini non hanno 

avuto le stesse ore degli anni passati forse perché i richiedenti sono maggiori rispetto agli 

anni passati? Se si di quanto? 

 

- A molti bambini l’Amministrazione ha assegnato 30 ore settimanali. Il costo del canone 

settimanale è pari a € 76,92 per un bambino normo dotato che frequenta 40 ore la settimana. 

Per quale motivo le famiglie dei bambini con disabilità dovranno versare l’intero canone 

nonostante hanno un numero inferiore di ore a disposizione? 
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- Parlando con alcune di queste famiglie è sorto il problema che alcune di esse avrebbero 

avuto il piacere di far frequentare il progetto per tutte le 10 settimane previste. Queste 

famiglie non possono farlo in quanto le ore vengono assegnate direttamente dagli uffici 

preposti senza possibilità di modificazione. 

 

- Precisiamo inoltre che non ha risposto a tutte le domande rivolte nella nostra precedente 

osservazione. 

 

- Per comodità in allegato la Ns. del 19/05/2015 prot. 13406 e la Vs. risposta del 

09/06/2015 prot. 14964 

 

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                            Titolare dell’osservazione 

                                                                                     Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
                                                                                                  Sergio Savio 
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