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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE  
 

- con deliberazione n.. 310 del 23.12.2008 la Giunta Comunale decideva di procedere 
all’assegnazione di un incarico professionale relativo alla redazione di un progetto di 
fattibilità della Casa della arti e dello spettacolo per un importo di Euro 97.500,00 finanziati 
dalla Regione Piemonte; 

- il luogo prescelto ricade nella zona del Parco Fluviale; 
- con lettera del 22.01.2009 prot. n. 3856 il dirigente del Settore Cultura invitava n 6 

professionisti a presentare le loro offerte; 
- a riguardo è stata presentata un’unica offerta; 
- a seguito delle seduta del 9.4.2009 e dell’11.6.2009 la Commissione esaminatrice giudicava 

di non poter procedere all’assegnazione dell’incarico in presenza di una sola offerta valida; 
- con determinazione n. 1021 del 17.7.2009 il dirigente del Settore Cultura dava atto di non 

aver potuto procedere all’assegnazione dell’incarico, dichiarando deserta la gara; 
- ciò nonostante con delibera n. 220 dell’8.9.2009 la Giunta intende procedere comunque 

all’assegnazione del relativo incarico tramite procedura negoziata; 
- il progetto di fattibilità dovrà tenere conto di una disponibilità di risorse per la realizzazione 

dell’opera ipotizzata per un importo non superiore ad Euro 5.600.000,00; 
- con tale nuova delibera l’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una sola offerta; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- tali lavori non sono inseriti nell’elenco del piano triennale ed annuale delle opere pubbliche di 

questa Amministrazione e che non è sufficiente il solo inserimento nel Piano Strategico 
Cuneo 2020; 

- non risulta essere stato nominato il responsabile del procedimento; 
- l’inclusione di un lavoro nell’elenco delle opere pubbliche è subordinata (per i lavori pari o 

superiore ad Euro 1.000.000,00) alla previa approvazione della progettazione preliminare ivi 
compreso lo studio di fattibilità; 

- che un’opera non inserita nell’elenco delle opere pubbliche può essere realizzata solo su una 
base di un autonomo piano finanziario e non possono ricevere alcuna forma di finanziamento 
di Pubblica Amministrazione. 

 
 

IMPEGNA 
 
il Sindaco e la Giunta Comunale a ritirare la delibera n. 220 dell’8.9.2009 poiché in netto 
contrasto con le procedure previste dalle vigenti Leggi in materia di Lavori Pubblici.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Pellegrino Luca, 
Martini Matteo, Bertone Marco, Noto Carmelo, Mantelli Mauro, Lauria Giuseppe e Tecco 
Giuseppe, sono pertanto presenti n. 32 componenti; 
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Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Pellegrino Vincenzo propone il 
rinvio dell’ordine del giorno alla Commissione Consiliare competente, proposta che non viene 
accolta; 
 
 
Presenti in aula n.  32  
Non partecipa alla votazione n.    1 Lauria Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  31  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  31  
Voti favorevoli n.    9 Pellegrino Luca., Pellegrino Vincenzo e 

Tecco Giuseppe (CUNEO PIU’); 
Bertone Marco, Cravero Riccardo e Steri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT) 

Voti contrari n.  22  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 

************ 
 
(Si dà atto che entra in aula la Consigliera Meinero Liliana, sono pertanto presenti n. 33 
componenti). 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 


