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Senago, 25 aprile 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 Signor SINDACO
del Comune di Senago

A tutti i gruppi consigliari

Oggetto:Decreto ingiuntivo A.S.D. Senago Calcio

.

Premesso che 

• Con Deliberazione di Giunta n°115 del 3/8/2015 viene : RITENUTO opportuno, nelle more

della  eventuale  ridefinizione  del  rapporto  convenzionale,  proporre  ricorso  per  decreto

ingiuntivo e per l’eventuale opposizione da parte del debitore, ricorrendo alla figura di un

legale, per procedere al recupero del suddetto credito, maggiorato degli interessi legali,

con riserva di verificare il diritto al risarcimento dei danni subiti, e comunque per la tutela

dei  propri  diritti  ed  interessi,  dando  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  alla

Persona per il conferimento dell’incarico di patrocinio legale;

• Nell’ultima COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SPORT E TEMPO LIBERO è

stato comunicato, dall'assessore De Ponti, che da parte della A.S.D. Senago Calcio vi è

stato un ricorso al decreto ingiuntivo entro i 40 giorni previsti per legge e i membri della

commissione si sono dichiarati all'oscuro e sorpresi circa gli sviluppi comunicati .

• L’A.S.D. Senago Calcio vanta un debito nei confronti del Comune di Senago di oltre €

100.000,00.
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Considerato che 

• L’A.S.D. Senago Calcio per impugnare un ricorso ha prodotto documentazione idonea a

costituire prova piena nella fase di opposizione.

• I costi di un eventuale opposizione ad un decreto ingiuntivo sono molto elevati.

• I principali motivi di opposizione ad un decreto ingiuntivo sono: 

1. il credito non esiste o, se esiste, ho buone ragioni di controcredito che lo annullano

per compensazioni

2. il credito esiste, ma non ho denaro per pagarlo.

Chiediamo

• Per quale motivo non è stata messa al corrente subito la Commissione Servizi Sociali 

Cultura e Tempo Libero del ricorso prodotto dalla A.S.D. Senago Calcio nei confronti del 

decreto d’ingiunzione ma solo dopo oltre 8 mesi circa, commissione che da oltre un 

anno sta lavorando sulla complicata situazione del centro sportivo comunale, 

compreso quella economica.

• Quale è il motivo riportato nella memoria difensiva del A.S.D. Senago Calcio.

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
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