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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Preso atto che la città di Cuneo, si candidata quale meta di una tappa della competizione ciclistica 
“Tour de France” edizione 2008 e che, in accoglimento della richiesta, il transito della carovana 
ciclistica sul territorio nazionale avverrà con il seguente calendario: 

• 20 luglio 2008 arrivo della XV tappa a Prato Nevoso (Franosa Sottana); 
• 21 luglio 2008 giorno di riposo dei ciclisti nel cuneese; 
• 22 luglio 2008 partenza della XVI tappa da Cuneo; 

 
Atteso che l’importante manifestazione sportiva è organizzata e gestita dalla società anonima 
“Amaury Sport  Organisation” (ASO) con sede in Francia e che con la medesima devono 
interagire ”, sia sotto gli aspetti logistici, che economici, gli Enti sul cui territorio si sviluppa il 
percorso del “Tour; 
 
Atteso ancora che, per una più efficiente ed efficace partecipazione agli oneri gestionali ed 
economici richiesti dal passaggio della carovana nel territorio cuneese, si è ritenuto di 
raggruppare i tre Enti interessati – Comune di Cuneo, Comune di Frabosa Sottana e Camera di 
Commercio I.A.A. di Cuneo, in un Comitato organizzatore, ai quali possono aggiungersi altri 
Enti interessati; 
 
Rilevato che detto Comitato, formalmente costituito con atto notarile,  avulso da ogni finalità di 
lucro, svolgerà “le attività necessarie per l’organizzazione e la migliore riuscita delle tappe 
italiane del “Tour de France 2008” ivi compresa la promozione a sostegno e l’organizzazione di 
ogni attività connessa allo scopo di cui sopra”, sottoscrivendo una specifica convenzione con la 
società organizzatrice francese ed assumendo tutte le decisioni operative necessarie mediante i 
propri organi: presidente, collegio dei componenti, commissione esecutiva; 

 
Rilevato ancora che il Comitato ha una durata fino al 31 dicembre 2008, salvo specifica e ben 
definita proroga,  e che l’attività prestata da parte di tutti i componenti degli organi è gratuita; 

 
Precisato che il Comitato potrà contare, per l’espletamento delle proprie finalità, su fondi 
derivanti dalla quota di adesione dei sottoscrittori, contributi e sovvenzioni da parte di enti 
diversi, ed ogni e qualsiasi altro provento, e che il Comune di Cuneo  ritiene di porre a 
disposizione una cifra di 50.000 Euro; 

 
Ritenuto che la gestione dell’evento in forma associata, nei termini previsti dallo schema 
statutario proposto, sia idonea per lo scopo prefisso; 

 
Dato atto che il testo di Statuto potrà,  all’atto della sottoscrizione, essere modificato in modo non 
sostanziale, per recepire eventuali integrazioni o modifiche, resesi nel frattempo opportune,  ivi 
comprendendo l’ampliamento dei soggetti partecipanti; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U n. 302 del 
31.12.2007, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali per l'anno 2008 è stato differito al 31 marzo 2008; 
 
Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 42, comma c-), del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente supplente del Settore 
Gabinetto del Sindaco – Dr. Pietro PANDIANI – ed alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria - Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri: Romano Anna 
Maria, Parola Carlo Alberto, Malvolti Piercarlo, Noto Carmelo, Bergese Riccardo, Tecco 
Giuseppe ed esce dall’aula il Consigliere Marchisio Loris. Sono pertanto presenti n. 36 
componenti. 
 
Presenti e votanti n. 36 componenti, con voti favorevoli n. 36 espressi per alzata di mano ed 
accertati dal Presidente che ne proclama il risultato;  
 

DELIBERA 
 

1. di aderire al Comitato organizzatore denominato “Granda Tour 2008”, congiuntamente al 
Comune di Frabosa Sottana e alla Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo, ed altri eventuali 
soggetti che si aggiungessero al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, al fine di 
svolgere “le attività necessarie per l’organizzazione e la migliore riuscita delle tappe italiane 
del “Tour de France 2008” ivi compresa la promozione a sostegno e l’organizzazione di ogni 
attività connessa allo scopo di cui sopra”; 

 
2. di approvare lo statuto del Comitato organizzatore, nei termini di cui allo schema, composto 

di 21 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di autorizzare il dirigente del settore Gabinetto del Sindaco a sottoscrivere l’atto costitutivo 

del Comitato organizzatore, con il relativo statuto, con facoltà di apportare al testo statutario 
eventuali integrazioni o modifiche di natura non sostanziale, resesi nel frattempo opportune, e 
di accettare l’eventuale adesione di ulteriori soggetti; 

 
4. di erogare al Comitato organizzatore “Granda Tour 2008” la somma di Euro 10.000,00 a 

titolo di quota di sottoscrizione, da imputarsi al Titolo 1, Funzione 06, Servizio 03, Intervento 
05, Capitolo 3520000 “Contributi diversi per manifestazioni sportive” (centro di costo 06301) 
del bilancio 2008 in corso di formazione (Codice Siope 1582 - Codice Impegno 2008/1022); 

 
5. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 
 
6. di dare atto che successive erogazioni a favore del Comitato, necessarie per far fronte ai 

propri compiti, verranno deliberate da parte della Giunta comunale; 
 
7. di dare atto che responsabile del procedimento connesso con l’attuazione della presente 

deliberazione è il dirigente del settore gabinetto del sindaco, dr. Renato Ariaudo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Presenti e votanti n. 36 componenti, con voti favorevoli n. 36 espressi per alzata di mano ed 
accertati dal Presidente che ne proclama il risultato;  
 

 
DELIBERA 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 
*********** 

 
 
 
 
 
 
Il  PRESIDENTE  dichiara sciolta la seduta alle ore 19,10 
 
 

*********** 
 
 
 

“……. O M I S S I S ……” 
 
 
 

 
 


