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Chivasso, 2 Agosto 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione Biblioteca “MOVIcentro”
al

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc:

organi di stampa locali

Premesso che
Con la delibera di Giunta n.12 del 30/01/2009 viene approvato il progetto esecutivo per l'intervento
della costruzione della Nuova Sede della Biblioteca Civica di Chivasso nell’ambito del “MOVIcentro” di Chivasso
per una spesa complessiva pari ad € 3.273.407,77 sul cap. 9456 “Nuova Biblioteca Civica” per l’ammontare
di € 2.700.000,00 e sul Cap. 9890 “MOVIcentro” per l’ammontare di € 573.407,77;
Con la deliberazione di Giunta n.95 del 09/07/2010 viene approvato il progetto della I Perizia di
Variante per un importo pari a 95.537,67 euro;
Con la deliberazione di Giunta n.196 del 27/10/2011 viene approvata la II Perizia di Variante per un
importo pari a 166.948,78 euro;
Con la deliberazione di Giunta n.20 del 27/01/2012 è stata approvata la III Perizia di Variante per un
importo pari a 83.213,05 euro;

Visto che
Il 25 luglio 2012 viene pubblicato sul sito del Comune il comunicato “Terminati i lavori della nuova
Biblioteca Civica” dove viene riportato:
“...la spesa effettivamente sostenuta risulta essere di circa euro 2.633.000.”;
“... Per consentire l'apertura del servizio entro l'anno, l'Amministrazione comunale lancia un appello a tutti i
cittadini, imprenditori, associazioni ed altri possibili filantropi affinché possano contribuire per raccogliere donazioni
finalizzate all'acquisto di arredi e dotazioni strumentali all'avanguardia.”.

Si chiede
Di conoscere, con il maggior dettaglio contabile possibile, quanto è costato all’amministrazione
comunale il “MOVIcentro” e le opere ad essa collegate (parcheggi, strade, allacciamento servizi, spese legali
per contenziosi).
Di conoscere i motivi che hanno portato a non considerare (o eliminare) nel progetto “MOVIcentro”
l'investimento per l'arredamento della biblioteca;
Di conoscere se sono state preventivate nel bilancio pluriennale e in quello previsionale 2012 i costi
per la manutenzione annuale del “MOVIcentro” (energia elettrica, costi del personale, sicurezza, ecc...).
Con osservanza.
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