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SINDACO DI VILLA D'ALME'

Villa d'Almè, 28.A3.2013
OGGETTO:INTERROGAZIONE IN MERITO
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.

AI LAVORI EDILI ESEGUITI

Con la presente il sottoscritto ha riscontrato che negli uffici comunali sono stati eseguiti
interventi di natura edilizia quali ad esempio la realîzzazione di muri separatori alf interno
di un medesimo ufficio.

In merito agli interventirealizzati o ancora da realizzare all'intemo del
il sottoscritto è a chiederle:

paLazz.s comunale

1. L'elencazione di tali interventi;
Z. Lemotivazioni che hanno determinato la necessità di attuare tali interventi;
3. L'ammontare dei costi ói realizzazione di tali interventi;
Si richiede risposta scritta ed orale.

Distinti Saluti.

Il Consigliere Comunale'-",'
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Villa d'Almè 22 aprile 2A13

AlConsigliere
Donghi Paolo
Via Locateili Milesi
VILLA D'ALME'

OGGETTO: Risposta

ad interrogazione in merito ai lavori edili eseguiti presso gli uffici

comunali.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue:

Gli interventi edili eseguiti presso gli uffici comunali di Villa d'Almè sono consistiti nella
realizzazione di pareti in cartongesso, smontaggio e recupero pareti attrezzate per
allestimento nuovi uffici dell'Unione dei Comuni diAlmè e Villa d'Almè'
I

costiammontano a€8.484,28 l.V.A. compresa, ripartiti al5A% tra idue comuni.

llavori sono stati eseguiti a seguito della decisione dei due comuni di implementare

la

gestione di funzioni e servizi in Unione dei Comuni, trasferendo presso il Comune di Villa
d'Almè iservizi Finanziari, Tributi, Personale di tutti e due icomuni e presso il Comune di
A,lmè iservizi di Polizia Locale, Commercio, Cimitero. Tutto ciò nella logica di sede unica per
ogni servizio.

Distintisaluti.
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