
Gruppo Consigliare ABC - Arquata Bene Comune
Consigliere comunale Dr Diego Sabbi
drdiegosabbi@pec.it cellulare 348 223 8590 studio 0143636311

Alla cortese attenzione del

Sindaco del Comune di Arquata Scrivia

p.c. all'Ufficio Segreteria Comune Arquata S.

OGGETTO: Accesso alla documentazione relativa alla situazione rete dell’ Asilo Nido
ed interrogazione urgente sulla istanza di pagamento a conguaglio richiesta 
ad alcuni genitori

Il sotoscrito Dott Diego SABBI  nella qualità di Consigliere Comunale della lista ABC – Arquata
Bene Comune chiede CON URGENZA alla StVt di accedere a tuta la documentazione riguardante le
rete dell’ Asilo Nido degli anni 01㸁5 e 01㸁  e 01㸁7.t

Inoltre  avendo  appreso  da  alcuni  genitori,  della  richiesta  del  Comune  di  Arquata  Scrivia,  di
pagamento di rete per la frequenza dell’ Asilo Nido che risultano non versate o versate in modo
errato 

INTERPELLA CON URGENZA  

la StVt al fne di sapere :

㸁t A  quanto  ammonti l’ammanco  generato  nei  conti dell’  Asilo  Nido  dalla  note  vicende  
giudiziarie

0t Come sia stato calcolato l’ammontare di tale ammanco

3t Se sia stata interpellata la Corte dei Conti in merito ed in caso afermativo quale sia stata la 
sua  risposta

4t Se non ritenga che i genitori siano parte lesa piutosto che citadini morosit Infat, è in  
seguito  ad  un’azione  dolosa  che  essi  non  hanno  pagato  il  dovuto  ed  il  controllo  dei  
dipendenti e del loro operato non può essere messo in capo agli utenti ma è, come ovvio, 
responsabilità dell’Amministrazionet

5t Se un’azione di rivalsa verso i citadini, utenti di un servizio pubblico, non rischi di sortire 
come efeto una bataglia legale la quale comporterà per il Comune ulteriori esborsi di  
denaro

Chiedo inoltre che, per sveltire i tempi di consultazione, la documentazione sia inviata alla mia  PEC
già in possesso dell’Ufcio Segreteria

Resto a disposizione per chiarimenti

Con l’occasione porgo distinti salutit

Arquata Scrivia, 㸁 t10t01㸁8

Drt Diego Sabbi
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