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RIUNIONE CONSIGLIO COMUNALE DI GIOVEDI 20 NOVEMBRE 2003

Appello

DELIBERA N.76 del 20/11/2003

OGGETTO: Acquisizione immobile di via Monte Bianco di proprietà del
Consorzio Agrario Provinciale di Varese destinato a palestra –
autorizzazione a partecipare all’avviso di vendita.

SIG. SERGIO GIACOMETTI (Assessore)

(…) Di cui alla legge LR 9 del ’99 entro il limite stanziamento di
bilancio; di dare mandato al Dirigente del Settore Sport e Verde,
dottoressa Lucia Cercalli di presentare un’offerta entro i limiti
alla perizia secretata e di porre in essere tutti gli atti
inerenti ed i conseguenti per l’acquisizione del bene in
argomento, compresa la delimitazione dell’impegno di spesa; di
impegnarsi con successivo atto da apportare alla Variante
Urbanistica del PRG vigente volto all’individuazione dell’area in
cui insiste l’immobile a standard comunali; di dare atto che
trattasi di miglioramento qualitativo degli standard urbanistici e
di rendere immediata ed esecutiva la presente deliberazione così
come si dichiara con apposita votazione unanime palese, vista
l’urgenza di presentare l’offerta entro il 26 gennaio.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Sindaco)

Perché se noi andiamo a dire quale è il prezzo evidentemente
l’offerta sarebbe nulla. Sì, certo… No, no, no… cioè, se diventa
di pubblico dominio il prezzo offerto è evidente che l’offerta
diventa nulla, per cui se volete sapere il prezzo i non
Consiglieri devono allontanarsi: dobbiamo fare la seduta segreta.

(Confusione)

Noi, lo facciamo noi.

(Confusione)

Ma non parteciperà nessun altro, chi volete che partecipi per
comperare quella palestra lì? D’altra parte il prezzo… scusate no,
allora facciamo la seduta segreta e non ci pensiamo più. Vi spiace
chiudere la porta?
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SIG. DARIO LUCANO (Presidente)

Puoi chiudere?

SEDUTA SEGRETA

SIG. DARIO LUCANO (Presidente)

Si riprende.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Sindaco)

Ma se vi sedeste… se voi vi sedeste non avreste il problema di
fare da corazzieri del…

(Confusione)

SIG. DARIO LUCANO (Presidente)

L’ho acceso adesso, l’ho acceso adesso, non era acceso prima,
tranquillo.

SIG. NICOLA GILARDONI (Consigliere COSTRUIAMO INSIEME SARONNO)

Io avrei una domanda relativa a quanto inserito nella parte
deliberativa: a un certo punto c’è una riga dove si dice di
destinare l’immobile a palestra di quartiere…

SIG. PIERLUIGI GILLI (Sindaco)

C’è una riduzione dell’iva. Ci permette di risparmiare l’IVA dal
20 al 10%.

SIG. NICOLA GILARDONI (Consigliere COSTRUIAMO INSIEME SARONNO)

Ma che cosa? Quella di essere di quartiere?

SIG.RA ANNALISA RENOLDI (Assessore Risorse)

La definizione palestra di quartiere ti permette di avere l’IVA
agevolata al 10% invece che al 20 e di conseguenza ti fa
risparmiare…
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SIG. PIERLUIGI GILLI (Sindaco)
 
Non dite quanto risparmiamo perché se no si ricostruisce il
prezzo: per piacere, silenzio! Si risparmia la metà dell’IVA,
ecco.
 

SIG.RA ANNALISA RENOLDI (Assessore Risorse)
 
Ti fa risparmiare il 10%.
 
 
SIG. MARCO POZZI (Consigliere D.S.)

Siccome era una cosa strana di per sé, che andava a vincolare
l’uso della palestra, mi sembrava giusto chiedere l’informazione.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Sindaco)
 
Eh no, è fatta apposta. Il quartiere può concedere…

SIG. DARIO LUCANO (Presidente)

Bene, possiamo proseguire? Ritengo che si possa passare alla
votazione. Allora, parere favorevole per alzata di mano? Astenuti?
Contrari? Quindi viene approvata.
Immediata esecutività: parere favorevole? All’unanimità.

SIG. PIERLUIGI GILLI (Sindaco)

La seduta è finita.

SIG. DARIO LUCANO (Presidente)

Bene possiamo considerare sciolto il Consiglio Comunale di questa
sera. E’ stata la seduta più lunga.


