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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione n. 92 del 30.9.2008 il Consiglio comunale approvava, nel testo composto di 

una premessa, di n. 10 articoli e di n. 7 allegati ad allora disponibili, la bozza di Convenzione 
– da stipularsi tra l’Università degli studi di Torino, la Provincia di Cuneo, il Comune di 
Cuneo, il Comune di Alba, il Comune di Savigliano, l’Associazione per gli insediamenti 
universitari in provincia di Cuneo e l’ASO S. Croce e Carle – per l’insediamento di corsi 
universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici 2008-2009/2018-2019; 

 
- con la medesima deliberazione il Consiglio comunale dava atto che la Giunta comunale 

avrebbe provveduto, non appena gli stessi sarebbero stati disponibili, alla formale 
approvazione degli allegati n. 1 (Accordo strategico), n. 4 (Rendiconto dell’attività di ricerca 
svolta nel corso della vigente convenzione) e n. 8 (Patto locale), in termini che non 
eccedessero quanto contestualmente deliberato; 

 
- per quanto riguarda il “Patto locale per il sostegno al Polo cuneese dell’Università degli studi 

di Torino”, il Consiglio approvava la partecipazione allo stesso del Comune di Cuneo con un 
importo annuale stabilito nella misura di € 150.000,00;  

 
- si è ora conclusa la travagliata elaborazione del “Patto”, che ha visto coinvolti numerosi 

soggetti, anche al di là di quelli che ne figurano come sottoscrittori; 
 
- il suddetto allegato n. 8 riveste una straordinaria importanza e comporta anche rilevanti 

impegni di carattere finanziario; 
 
- per questi motivi la Giunta comunale ritiene opportuno portarlo direttamente all’approvazione 

del Consiglio comunale; 
 
- il “Patto locale” prefigura un meccanismo che vede l’Associazione per gli insediamenti 

universitari in provincia di Cuneo (e, per essa, i suoi soci coinvolti nella Convenzione con 
l’Università di Torino) direttamente responsabile dell’erogazione all’Università di una 
cospicua somma annuale, valutabile in € 850.000,00; 

 
- in realtà, affidamenti politici di enti esterni danno una sostanziale sicurezza che tale somma 

sarà coperta ogni anno con contributi specifici, che però potranno essere verificati nella loro 
entità reale solo di anno in anno; 

 
- rimane quindi in capo ai soci dell’Associazione l’impegno di garantire l’obbligazione assunta 

con l’Università nel comma 5 dell’articolo 5 della Convenzione; 
 
- la garanzia da fornire riguarda, nei primi tre anni di validità del “Patto locale”, una somma di 

€ 600.000,00 annui, dal momento che € 50.000,00 potranno essere attinti a fondi di riserva 
dell’Associazione e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si è resa disponibile, se 
necessario, ad intervenire con un eventuale ulteriore contribuzione fino all’importo massimo 
annuale di € 200.000,00; 

 
- in base ad una ripartizione definita in sede di Associazione, il Comune di Cuneo è impegnato 

a fornire – avvalendosi dei contributi che perverranno dalle Fondazioni bancarie e/o dagli enti 
che contribuiranno, secondo le modalità proprie di ciascuno, al sostegno del Polo cuneese 
dell’Università – la copertura finanziaria per l’importo massimo di € 180.000,00 annui; 
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- tale impegno di garanzia si aggiunge alla quota di partecipazione del Comune di Cuneo al 
“Patto locale”, già approvato – come in precedenza ricordato – dal Consiglio comunale nella 
misura di € 150.000,00 annui; 

 
- la spesa di cui sopra troverà copertura nel compilando bilancio di previsione per il triennio 

2009 – 2011; 
 
- è necessario procedere all’approvazione dell’allegato n. 8 alla Convenzione con l’Università 

di Torino, in modo da permettere alla Convenzione stessa di entrare in vigore al più presto e 
di consentire che l’ambizioso progetto di reclutamento di personale docente incardinato nelle 
sedi cuneesi dell’Università di Torino possa trovare effettiva attuazione; 

 
- all’approvazione degli allegati n. 1 e n. 4 alla Convenzione, come da deliberazione del 

Consiglio comunale n. 92 del 30.9.2008, provvederà la Giunta comunale.  
 
 
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, Dr. 
Gianfranco MAGGI, 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; 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    2 Delfino Ezio e Sacchetto Claudio  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    2 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Romano Anna Maria 
(ALLEANZA NAZIONALE) 

Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.  31  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare, nel testo composto di n. 7 articoli, che si allega a far parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, l’allegato n. 8 (“Patto locale per il sostegno al Polo cuneese 
dell’Università degli studi di Torino”) alla “Convenzione per l’insediamento di corsi universitari 
nella provincia di Cuneo negli anni accademici 2008-2009/2018/2019”, già approvata con propria 
deliberazione n. 92 del 30.9.2008. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere attesa la necessità di avviare la procedura di vendita; 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    5 Delfino Ezio, Malvolti Piercarlo, 

Terzano Maurizio, Sacchetto Claudio e 
Pellegrino Luca 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  30  
Voti contrari n.    0  
 
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,45. 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 


