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Richiesta informazioni Avviso Pubblico 

Senago 25 Maggio 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

Settore Servizi alla Persona 
Al Responsabile Sign. Laura Rita Andenna

All'Assessore POLITICHE DI WELFARE ED ABITATIVE - POLITICHE GIOVANILI - 
COMUNICAZIONE ED ICT 
Dr.ssa. Chiara Meazza 

e p.c
Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità - Sicurezza

a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI

OGGETTO: AVVISO   PUBBLICO   PER   LA   SELEZIONE   DI   UN   SOGGETTO   DEL   TERZO

SETTORE   PER   LA REALIZZAZIONE   DI  ATTIVITA’   RICREATIVE   E   SOCIO-CULTURALI

E   LA   GESTIONE   DI   SPAZICOMUNALI PER LA PROMOZIONE E L’AGGREGAZIONE

DEI GIOVANI A SENAGO

Premesso che

➢ Al punto 1 dell’avviso pubblico è specificato che : sono concessi in comodato d'uso
gratuito,  in  ragione  dello  svolgimento  di  attività  a  favore  della  cittadinanza  e  per
l'assenza di scopo di lucro delle attività stesse e del soggetto selezionato.

➢ Nei richiami nella convenzione indicate la Legge n. 266/1991, che riconosce il valore
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà  e  pluralismo,  promuovendone  lo  sviluppo  nell’autonomia  e  favorendone
l’apporto  originale  per  il  conseguimento  delle  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici

Considerato che 

➢ Per  attività  di  volontariato  deve  intendersi  quella  prestata  in  modo  personale,
spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. ( Art.2 comma 1 D.g.l.
266/1991)
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➢ Nella determinazione 223 del 13/5/2016 è specificato che non vi sono previsti oneri
diretti a carico del comune.

➢ nella convenzione proposta non sono indicati criteri di politica commerciale in linea con
l’enunciato  “senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
( Art.2 comma 1 D.g.l. 266/1991)”

Chiediamo

➢ Chi paga il riscaldamento dei locali in via Risorgimento (712 mq)

➢ Se le utenze Elettriche e acqua sono intestate all’Associazione che gestisce i locali

➢ Se le attività svolte nei locali di proprietà dell’Ente sono a favore della cittadinanza  o di
una clientela?

➢ Se nei locali in questione vengono svolte attività a non rilevanza economica

➢ Copia, dei bilanci pubblici dell’Associazione che ha gestito i locali negli ultimi 3 anni.

➢ Se  come  indicato  nell’art.15  punto  4  della  convenzione  :  E’  previsto  il  rimborso
all’Associazione della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi
allo  svolgimento  del  servizio  stesso,  nonché  della  copertura  assicurativa  per  la
responsabilità civile verso terzi, relativa ai volontari aderenti all’Associazione impiegati
nel progetto

➢ Se sono state mai eseguiti controlli per verificare se nei locali vengono servite bevande
con  una  concentrazione  alcolica  superiore  ai  21°  cosi  come  previsto  dalla
convenzione?

➢ Per quale motivo non sono richiamati e specificati, sia nel bando che nella bozza di
convenzione, i criteri di politica commerciale per la gestione degli spazi. 

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

Distinti Saluti

Titolare dell’osservazione

Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Eugenio Galetti
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