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COMUNE DI COMO 

!{Sindaco 

Como, 04/11/2014 

Al Consigliere Comunale 
Ceruti Luca 

SEDE 

Con riferimento alla Sua interrogazione del 14/10/2014, prot. 49551 , trasmetto 
in allegato la nota di risposta in data 29/10/14 del Dirigente Arch . G. Cosenza. 

Cordiali saluti 



COMUNE DI 

COMO 

SETTORE RETI - IMPIANTI TECNOLOGICI - STRADE 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 

All'Assessore Spallino 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA 
PROT. N. 49551-A-14/10/2014 

A riscontro dell'interrogazione prot. n. 49551-A-14/10/2014, si comunica quanto segue, 

• l costi a carico dell'Amministrazione, compresi quelli relativi aii'IVA, saranno definiti a 
seguito della presentazione dell'offerta in quanto direttamente dipendenti dal valore della 
prestazione di sponsorizzazione chiesta dallo Sponsor alla stessa Ammin istrazione. 

• l costi ad oggi stimati che potrebbero rimanere a carico dell'Amministrazione sono 
seguenti: 

Euro 360,00 annuali per occupazione diga foranea; 
Euro 2.900,00 annuali per spese acqua/elettricità fontana; 
Euro 103.490,00 IVA non detraibile. 

Si evidenzia che, a parere dello Scrivente, dovrebbero essere evidenziati anche i costi inerenti il 
referendum. 

IIDI~É 
Arch. Giu/ Cosenza 

------- --- -·------------- ------- -- ·---- ----- ·---------

-------- -- - - -
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Alla Cortese attenzione degli egregi: 
Sindaco Comune di Como 
Presidente del Consiglio 

·- .._. ...... · ... -· '"" 

Assessore alla pianificazione urbanistica 
Assessore al patrimonio 

Capo di Gabinetto 

Oggetto: Interrogazione comportamento giunta, su IV A scultura Daniel 
Libeskind 

io sottoscritto Consigliere Comunale, 

In merito alla posa dell'opera di Libeskind, 

CONSIDERATO 

Che la stampa sta riportando diverse notizie relative ai 1.00.000,00 Euro relativi 
all'IV A 

CHIEDO 

o Che venga esposto dettagliatamente l 'ammontare dei costi a carico 
dell 'amministrazione 

e Quali siano le coperture previste per tali costi 

• Quale sia la congruenza rispetto al patto di stabilità 

Il consigliere 
Luca Ceru · 
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