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Al Movimento 5 Stelle Senago
senago5stelle@pec.it
Sig. Sergio Savio
Alla Giunta Comunale
Sede
Ai Consiglieri Comunali
Sede

p.c.

All’Organismo Indipendente di Valutazione
pandolfo@dasein.it

p.c.

Difensore Civico Regionale della Lombardia
dott.ssa Francesca Bertolami
Via Filzi n. 22
20124 Milano
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

p.c.

All’A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
Valutazione e la Trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

p.c.

Alla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi c/o
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coord. Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 ROMA
commissione.accesso@mailbox.governo.it

Oggetto: Movimento 5 Stelle Senago - Approvazione Progetto “E….state in Movimento 2015”
Con riferimento alle osservazioni pervenute in data 11/06/2015, prot. n. 15250, si precisa
quanto segue:

-

-

-

-

-

pur non avendolo esplicitato formalmente, la Giunta Comunale, nella deliberazione n. 49 del
26/03/2015, come facilmente desumibile, ha esercitato il proprio potere politico di indirizzo
amministrativo, supportato dal parere giuridico espresso dal sottoscritto Segretario Generale,
al fine di assicurare alle fasce più fragili della popolazione la fruibilità del servizio “E…state
in Movimento”, individuando comunque negli stanziamenti del bilancio di previsione 2015,
in corso di approvazione, le risorse per garantire il finanziamento della spesa per la
realizzazione del progetto: la Giunta Comunale ha ritenuto, quindi, di prescindere dal parere
contrario di regolarità contabile, individuando come prevalente l’interesse a garantire alle
fasce più fragili della popolazione la realizzazione del servizio, programmando
contestualmente riduzioni di spesa su altri interventi, al fine di ottenere comunque gli
equilibri di bilancio;
con la successiva deliberazione n. 87 del 21/04/2015, la Giunta Comunale ha reiterato il
proprio indirizzo politico-amministrativo, prescindendo dal parere contrario di regolarità
contabile, specificando, nel testo del provvedimento, che l’Amministrazione Comunale “in
linea con i principi espressi dalla legge n. 104/1992 e con quanto ribadito nel proprio
programma amministrativo, ritiene comunque prioritario garantire l’accoglienza di minori
disabili, assicurandone l’assistenza all’interno del progetto citato, consentendo loro tutte le
attività volte al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia negli ambiti relazionali”;
nella predetta deliberazione n. 87 del 21/04/2015, la Giunta Comunale ha specificato, altresì,
che le risorse per la realizzazione del progetto “E…state in Movimento 2015” sono state
individuate nell’ambito di quanto già stanziato nel bilancio di previsione 2015 dell’Azienda
Speciale Consortile “Comuninsieme”, attingendo alle economie di spesa già maturate ed
accertate nel primo trimestre 2015: è evidente che all’atto dell’espressione del parere di
regolarità contabile, le predette economie di spesa erano certe e non presunte, e gli eventuali
scostamenti delle previsioni di spesa e di entrata possono comunque essere riequilibrati con
variazioni di bilancio, da adottare fino al 30 novembre di ogni esercizio finanziario;
nell’ambito delle risorse disponibili, in accordo con le relative famiglie, l’Amministrazione
Comunale ha dovuto operare una riduzione delle ore settimanali di frequenza del servizio
“E…state in Movimento” per i bambini con disabilità, tenuto conto che il costo del canone
settimanale per l’assistenza “ad personam” comporta costi ben superiori, rispetto al supporto
educativo fornito a bambini normodotati;
il personale specificamente dedicato al supporto di bambini con disabilità è
professionalmente adeguato, e opportunamente selezionato;
riguardo all’osservazione rivolta al sottoscritto Segretario Generale, di non aver risposto a
tutte le domande poste nella precedente nota, invito il Sig. Savio a rileggere attentamente le
premesse della comunicazione del 09/06/2015, prot. n. 14964, in cui specificavo che le
precisazioni formulate si limitavano agli aspetti giuridico-amministrativi di mia
competenza.
Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Responsabile della Trasparenza
Dott. Norberto Zammarano

