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 Senago, 19 Luglio 2016            

Al Comune di Senago 
 Ufficio Relazioni con il Pubblico 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Responsabile della Trasparenza 
Segretario Generale del Comune di Senago  
Dott. Norberto Zammarano 
 
All'Assessore POLITICHE PER LA LEGALITA’  
E TRASPARENZA 
Dott.ssa Ilenia Esposito 
 
Al presidente dell'AZIENDA SPECIALE 
MULTISERVIZI Ddi SENAGO  
Dott. Giuseppe Lazzeroni  
P.zza Tricolore 40  
20030 Senago  
Email: info@multiservizi-senago.it 
       
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 
 
e pc    Al Signor Sindaco  
del Comune di Senago  
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica  
Lavori Pubblici e Viabilità - Sicurezza  
Via XXIV Maggio n. 1 20030 Senago (MI) 
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a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI 
 
 
OGGETTO: Risposta alla Vostra del 28/06/2016 “Casa della Salute” 
 
Con riferimento alla nota del 28/06/2016 protocollo nuovamente non indicato, siamo a 
chiedere delucidazioni in merito alla Casa della Salute sita in via Cavour,50: 
 
 

 Come da voi indicato, l'impresa Tecnoclima Impianti di Bresso (MI) (impresa 
affidataria) prima della stipula del contratto n. 1453 del 16.03.2008, aveva trasmesso 
la cauzione definitiva. Questa cauzione è stata recuperata dall’Ente? Se si a quanto 
ammonta? 

 
 I calcoli effettuati sono stati fatti in base alla documentazione da voi pervenuta . 

Purtroppo ci risulta assai difficile valutare dei documenti se non inviata 
integralmente, quindi ci sentiamo di affermare che non vi è stato da parte nostra 
nessun errore di calcolo. 

 
 

 Dalla Vostra risposta riscontriamo che per la conclusione della Casa della Salute 
servirebbero € 412.311,93 mente dalla documentazione da Voi fornitaci erano indicati 
€ 241.514,83. Per cosa viene spesa la differenza? 

 
 Sul cartello esposto in cantiere vi è indicata addirittura un’altra cifra ci potete 

indicare il motivo?  
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 Da un semplice conto rileviamo che i fondi messi a disposizione per l’ultimazione 
della Casa della Salute risultano essere € 529.020,57, 116.708,64 in più rispetto a 
quanto dichiarate di spendere per l’ultimazione dei lavori presumendo che non vi sia 
stato un recupero della fideussione: 

  
 € 229.020,57 fondi recuperati dall’Ente non corrisposti alla Tecnoimpianti Clima. 
 € 300.000,00 Mutuo chiesto dall’Ente per l’ultimazione della Casa della Salute. 
 Eventuale recupero della cauzione 

 
            Perché è stato chiesto un mutuo più alto? 
 

 Il cambio di destinazione d’uso da farmacia a centro prelievi può essere definita 
variante o errore da parte dell’Ente? 
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In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 
Cordiali Saluti 
 

Titolare dell’osservazione 
        Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
         Gianfranco De Serio 
 


