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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la propria deliberazione n. 94 in data 28 giugno 2006 con la quale è stata costituita 
l’“Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità educativa” ed il relativo regolamento che 
ne regge l’attività; 
 
Atteso che scopo precipuo di tale forma di gestione  è la programmazione e conduzione di tutte le 
attività in campo scolastico di competenza del Comune; 
 
Rilevato che le motivazioni alla base di quella decisione hanno tratto alimento dall’opportunità di 
sperimentare, per una materia di notevole spessore, una forma di gestione agile e mirata; 
 
Ritenuto di poter confermare la positività dell’esperimento, che – giova sottolinearlo – non ha 
comportato alcun costo di funzionamento per il Comune, ma di dover rilevare che mutati 
orientamenti giuridici e finanziari consigliano di porvi termine; 
 
Visto in particolare l’art. 2 comma 34 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244,  che recita  “” I 
comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque 
denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e 
titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi””; 
 
Atteso che, al di là di una precisa esegesi circa il concetto di coincidenza di compiti tra comune 
ed istituzione,  si coglie la volontà del legislatore (come la si coglie anche nella norma limitatrice 
delle possibilità di adesione a forme aggregative tra enti) di giungere ad una semplificazione nelle 
forme gestionali; 
 
Ritenuto che non sussistano motivazioni tali da contrastare l’indirizzo legislativo e che, pertanto, 
in coincidenza con la chiusura dell’esercizio finanziario dell’istituzione, si possa procedere alla 
sua estinzione, riportando tutte le sue competenze direttamente in capo al comune ed ai suoi 
organi esecutivi; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. e-), del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dr. Pietro 
Pandiani e del Dirigente del Settore Socio Educativo – Dr. Renato Peruzzi, 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.  37  
Non partecipano alla votazione n.    3 Lauria Giuseppe, Malvolti Piercarlo e 

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

n.  34  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  34  
Voti contrari n.    0  
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DELIBERA 
 

1. di estinguere l’““Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità educativa””, costituita 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 28 giugno 2006, in coincidenza con la 
chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2008; 

 
2. di dare atto che, dal 1° gennaio 2009,  tutte le competenze dell’’istituzione ritornano in capo 

al Comune di Cuneo e che tutte le obbligazioni, le attività e le passività  a carico ed a favore 
dell’istituzione si trasferiscono in capo al Comune medesimo; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Socio Educativo – Dr. Renato Peruzzi - di assumere 

tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla volontà espressa con la 
presente deliberazione, individuando nel medesimo il responsabile del procedimento. 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipano alla votazione n.    3 Lauria Giuseppe, Malvolti Piercarlo e 

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

n.  34  

Astenuti n.    3 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT); Romano Anna 
Maria (ALLEANZA NAZIONALE) 

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

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 


