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Senago, 19 maggio 2015 
       
Al Comune di Senago 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Responsabile Dott.ssa Anna Maria Meani 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Vicesindaco e Assessore 
SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE 
Prof. Maria Grazia De Ponti 
 
Al Sindaco di Senago  
Lucio Fois 
 
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 
 
 

All’assessore 
SPORT E TEMPO LIBERO - POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO - SPORTELLO AL 
CITTADINO 
Sig. ra MILENA MORENA TARTAGNI 
 
 
Al Difensore Civico Regionale della Lombardia 
Via F. Filzi, 22  
20124 Milano 

difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 
dott.ssa Francesca Bertolami 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Claudia Bassoli 
 
e tutti i gruppi consiliari 
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO “ E..STATE IN MOVIMENTO 2015” ………ANCHE 

PER I BAMBINI CON DISABILITA’                                  

 

PREMESSO CHE 

1- Questo progetto è decisamente importante, perché si rivolge a dei ragazzi di età compresa 
tra i 4 e i 13 anni, in età fondamentale del loro sviluppo sociale ed intellettivo; in più, tra 
questi ragazzi, c’è ne sono alcuni che presentano situazioni problematiche di cui non si può 
non tenerne conto, che certamente meriterebbero una più accurata e particolare 
considerazione. 

2- Si vuole promuovere iniziative che abbiano come scopo la promozione di sane abitudini di 
vita. 

3- La buona riuscita del progetto negli anni passati fa sì che lo si voglia nuovamente proporre 
ai giovani e ai loro genitori. 

4- Realizzare questo progetto, coinvolgendo tutti i bambini, anche quelli con disabilità, 
significa concedere a tutte le famiglie un luogo idoneo ad occupare con iniziative 
interessanti ed educative i propri bambini ed adolescenti, non incorrendo in costi eccessivi. 

5- Cosa più importante, risulta altamente discriminante ,ingiusto e  poco educativo, escludere I 
BAMBINI CON DISABILITA’ DAL PROGETTO. 

 

CONSIDERATO CHE  

1- Con la Delibera di Giunta n° 49 del 26/03/2015 ci si impegnava al pagamento del personale 
educativo per l’assistenza di eventuali minori residenti diversamente abili, con una stima di 
spesa pari a euro 26.000,00 imputabili al capitolo 1419 del bilancio di previsione 2015 in 
corso di formazione. 

2- Il parere contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 d.lgs 267/2000: 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e  al 

Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il 

parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del 

servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o  sul  patrimonio  dell'ente, 

del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita'  contabile. 

I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

 
È stato negativo: Pur essendo il capitolo individuato nella proposta corretta, alla data 
odierna, non è possibile esprimere parere di copertura finanziaria favorevole come non è 
possibile determinare se, il presente provvedimento, determinerà o meno il maturare di 
condizioni di squilibrio delle risorse dell’Ente. Non esiste ad oggi, nessuna certezza sulla 
struttura finanziaria che dovrà avere il bilancio esercizio 2015 ecc… 
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3- Il parere di regolarità giuridico-amministrativa è risultato favorevole  però potrà essere 
rettificato qualora, nel corso della gestione, emergano indubitabili condizioni di squilibrio 
finanziario. 

4- Nella deliberazione di giunta n°68 del 29/04/2015 la giunta ha deliberato al punto 1 che 
quest’anno le tariffe in base all’ISEE prodotto dall’utente , NON VERRA’ riconosciuto 
creando un aumento dei costi per quelle famiglie con difficoltà economica. Al punto 2 si 
dice che le modalità di gestione del servizio di assistenza educativa “ad personam”, che 
verrà erogata in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme” senza 
oneri aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziate ed approvate ecc.. 

5- Anche nel caso della D.G. 68/2015 è stato dato parere di regolarità contabile NEGATIVO. 
6- Che mediante determinazione 184 del 8/04/2015 determinano di impegnare la somma 

complessiva di euro 26.000,00 al capitolo 1419, bilancio 2015, in corso di formazione, 
importo presunto per copertura costo personale educativo “ad personam” per utenti 
diversamente abili partecipanti al progetto. 

7- Anche nel caso della determinazione 184/2015 il parere contabile è stato NEGATIVO a tal 
punto da rendere la determinazione NON ESECUTIVA. 

8- Che nella determinazione 231 del 4/05/2015 vengono ancora affidate alla stessa cooperativa 
sociale la realizzazione del progetto come previsto dalle deliberazioni di Giunta Comunale 
n° 49 e n°68 del 2015. 

9- Anche per la determina 231/2015 NON VI E’ visto contabile favorevole per tanto non vi è 
la possibilità di sottoscriverne l’esecutività. 
 

CHIEDIAMO 
 
1- Perchè la Giunta non da adeguata motivazione nella determinazione come previsto 

dall’art.49 comma 4 del D.Lgs 267/2000 se non intende conformarsi al parere contabile 
come previsto dall’art.49 comma 1 D. Lgs 267/2000?  

2- Come mai il personale preposto a ricevere le iscrizioni non riesce a dare risposte 
esaustive e certe circa la situazione bambini con disabilià , visto che ormai siamo a 
ridosso del termine ultimo per le iscrizioni? 

3- Con quali risorse il Comune intende erogare questo servizio se quelle indicate dalla 
Giunta risultano essere inutilizzabili? 

4- Perché non vengono prese in considerazione le attestazioni ISEE e quindi viene fatta una 
tariffa unica rispetto al 2014? 

5- Per quale motivo nelle caratteristiche del progetto all’art.5 vengono modificate: in quello 
allegato alla D.G. 68/2015 - attraverso l’azienda speciale Comuni Insieme, le attività di 
sostegno ai minori disabili frequentanti, con modalità concordate con il Servizio Socio 
Educativo; mentre in quello presentato nella D.G. 49/2015 - spesa relativa agli educatori 
“ad personam” per il sostegno di eventuali bambini con disabilità iscritti, sulla base 
dell’effettiva presenza? 

 

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

Cordiali Saluti 
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                                                                                            Titolare dell’osservazione 

                                                                                     Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
Gianfranco De Serio 
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