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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in 
base al quale l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione di incarichi di studio o di 
ricerca, ovvero di consulenza, da parte degli enti locali, può avvenire solo nell’ambito di un 
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 42, comma 2, lettera b) del Testo Unico degli enti locali in base al quale l’organo 
consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali 
e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali 
per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 22/04/2008 di approvazione del programma degli 
incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2008, successivamente integrato con 
deliberazione n. 52 del 20/05/2008; 
 
Dato atto delle richieste di variazione del programma consiliare in oggetto formulate dai seguenti 
Settori dell’attività comunale: 
• Settore Ambiente e Mobilità per l’affidamento di un incarico di studio generale per la 

valorizzazione, riqualificazione, crescita e rivalutazione dell’area situata nei territori dei 
Comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca e Vignolo, 
firmatari della convenzione per lo sviluppo del Parco Gesso e Stura; 

• Settore Ambiente e Mobilità per la redazione di un progetto di monitoraggio e di analisi delle 
risorse e potenzialità economiche, produttive e commerciali dell’area protetta del Parco 
fluviale Gesso e Stura, allo scopo di incentivare l’insediamento di nuove attività 
imprenditoriali conciliando le esigenze ambientali e naturalistiche con le potenzialità 
turistiche dell’area; 

• Settore Cultura per l’affidamento di un incarico finalizzato alla individuazione delle fasi 
preliminari del progetto “Casa delle arti e dello spettacolo”, la cui realizzazione si inserisce 
nel Piano Strategico Cuneo 2020 al progetto 1.B.2.2., intendendo per “Casa delle arti e dello 
spettacolo” una struttura permanente di attività culturali con spazi concepiti in modo 
specifico per attività musicali, teatrali, convegnistiche ed espositive; 

• Settore Programmazione del Territorio per un incarico specialistico di ricerca storica in 
materia di pianificazione del territorio urbano ed extraurbano, finalizzato alla redazione di 
volumi su “La pianificazione dell’assetto urbano della città di Cuneo dal settecento ai giorni 
nostri”; 

• Settore Programmazione del Territorio per un incarico specialistico di ricerca storica in 
ambito architettonico al fine di rilanciare il Piano Colore della città di Cuneo; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  del 
Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Parola Carlo Alberto, 
sono pertanto presenti n. 33 componenti; 
 
Presenti in aula n.  33  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuto n.    1 Martini Matteo (UDC) 
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  22  
Voti contrari n.  10 Lauria Giuseppe (CON LAURIA PER 

CUNEO); Bertone Marco, Cravero 
Riccardo, Delfino Ezio e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO) 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’integrazione del programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per 

l’anno 2008 mediante l’iscrizione delle seguenti voci: 
 
 

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 

DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA – ANNO 2008 

(articolo 3, comma 55 legge 244 del 24 dicembre 2007) 
PROGRAMMA 102 – PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 

Fabbisogno Esperto in architettura e storia urbanistica 
Tipo di incarico Ricerca 
Oggetto Redazione volumi sulla pianificazione dell’assetto urbano della città di 

Cuneo dal settecento ai giorni nostri 
Durata prevista 6 mesi 
Spesa presunta € 41.155,00 
Copertura 
finanziaria 

Intervento 2090106 del bilancio di previsione 2008, gestione residui 
passivi 2002 
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PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 

DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA – ANNO 2008 

(articolo 3, comma 55 legge 244 del 24 dicembre 2007) 
Fabbisogno Esperto in architettura e storia urbanistica 
Tipo di incarico Ricerca 
Oggetto Indagine e ricerca storica in campo architettonico per il piano colore degli 

edifici del centro storico della città 
Durata prevista 12 mesi 
Spesa presunta € 18.000,00 
Copertura 
finanziaria 

Intervento 2090106 del bilancio di previsione 2008 

PROGRAMMA 118 – ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGETTO 118B – SERVIZI CULTURALI DIVERSI 

Fabbisogno Esperto pianificatore di strutture per la gestione di attività artistiche e di 
spettacolo 

Tipo di incarico Studio 
Oggetto Redazione di un progetto di fattibilità della “Casa delle arti e dello 

spettacolo” 
Durata prevista 12 mesi 
Spesa presunta € 97.500,00 
Copertura 
finanziaria 

Già prevista all’intervento 2050206 del bilancio di previsione 2008 
gestione residui passivi 2007, finanziata con contributo regionale di pari 
importo a valere sulla L.R. n.58/1978 

 
PROGRAMMA 123 – AMBIENTE E MOBILITA’ 

 
Fabbisogno Esperto in marketing territoriale 
Tipo di incarico Studio 
Oggetto Progetto per la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti economici e 

produttivi e turistici presenti nel Parco fluviale Gesso e Stura 
Durata prevista 24 mesi 
Spesa presunta € 15.000,00 
Copertura 
finanziaria 

Prevista all’intervento 1090603 del bilancio di previsione 2008 

 
Fabbisogno Professionalità di carattere multidisciplinare con particolare competenze 

nei campi di ingegneria, architettura, agronomia e scienze forestali 
Tipo di incarico Studio 
Oggetto Incarico di studio per l’individuazione di interventi coordinati e sinergici di 

riqualificazione, valorizzazione e sviluppo dell’area estesa del Parco 
fluviale Gesso e Stura 

Durata prevista 24 mesi 
Spesa presunta € 25.000,00 
Copertura 
finanziaria 

Prevista all’intervento 1090603 del bilancio di previsione 2008, finanziata 
con contributo di pari importo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo 
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2) di dare atto che l’affidamento del suddetto incarico dovrà avvenire nel rispetto delle 
disposizioni regolamentari sui limiti di spesa, sui criteri e sulle modalità di affidamento degli 
stessi; 

 
3) di indicare  quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

Settore Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli. 
 
 
 
 
 

************ 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


