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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) così 
come modificato dall’articolo 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale gli enti locali possono stipulare 
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto, solo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 09/03/2010 di approvazione del bilancio di 
previsione 2010, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
2010/2012; 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica così approvata, articolata per programmi e 
progetti dei quali è data specificazione delle finalità e degli obiettivi, per alcuni dei quali, di 
natura particolarmente complessa o innovativa,  è giustificata l’esigenza di acquisire esperienze e 
professionalità esterne; 
 
Dato atto che nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte speciale IX – 
sono fissati, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di 
prestazioni; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 09/03/2010 di approvazione del programma degli 
incarichi di collaborazione autonoma  per l’anno 2010; 
 
Vista la richiesta di integrazione del suddetto programma, avanzata dal Settore Programmazione 
del Territorio, per l’affidamento dei seguenti incarichi inerenti i programmi  “Progetti di 
Territorio nei Territori di snodo”: 
� assistenza tecnica ed elaborazione di studi di fattibilità da affidare una società di servizi 

selezionata con bando di gara europeo (incarico nr. 24); 
� piano attuativo (S.U.E.) e progettazione preliminare da affidarsi mediante bando di gara 

ristretto (incarico n. 25); 
 
Constatato che per far fronte alla spesa è stato integrato con propria deliberazione l’intervento 
2090106 del bilancio di previsione 2010; 
 
Visto il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte speciale IX – 
determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione; 
 
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 alla 
Deliberazione n. 80 adottata in data odierna; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Lavagna Alessandro e 
Marchisio Loris ed escono dall’aula i Consiglieri Fino Umberto e Pellegrino Vincenzo, sono 
pertanto presenti n. 31 componenti; 
 
Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 31  

Astenuto n.   1 Martini Matteo (UDC) 
Votanti n. 30  
Voti favorevoli n. 21  
Voti contrari n.   9 Pellegrino Luca (CUNEO PIU’); 

Bertone Marco, Cravero Riccardo, 
Delfino Ezio, Marchisio Loris e Streri 
Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Terzano Maurizio 
(CUNEO PER CUNEO); Sacchetto 
Claudio (LEGA NORD PIEMONT); 
Massa Imelda (GRUPPO MISTO DI 
MINORANZA) 

 
DELIBERA 

 
1) di integrare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2010 con i 

seguenti due incarichi: 
 

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 
DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA – ANNO 2010 

(articolo 3, comma 55 legge 244 del 24 dicembre 2007) 
N°24 
Oggetto “Progetti di Territorio – Territori snodo/2”: Incar ichi per assistenza 

tecnica e elaborazione di studi di fattibilità  
Motivazioni L’obbiettivo del “Progetto di Territorio – Territori snodo/2” è di sviluppare 

gli approfondimenti progettuali che consentano di portare ad ulteriore 
maturazione il Progetti di Territorio/1, con riferimento alle opere 
infrastrutturali prioritarie per il territorio cuneese: il raddoppio della linea 
ferroviaria Fossano – Cuneo e il rilancio dell’Aeroporto di Levaldigi. Per 
l’elaborazione degli Studi di Fattibilità e l’assistenza tecnica nella 
redazione del Programma ci si avvale dell’art. 57 lett. a) e b) del D.Lgs 
163/2006, proseguendo il rapporto contrattuale con la società affidataria 
del servizio e selezionata con Bando di Gara Europeo. 

Durata prevista 8 mesi 
Spesa presunta € 105.000,00 
Copertura 
finanziaria 

Prevista all’intervento 2090106 del bilancio di previsione 2010 e del 
Bilancio pluriennale 2010/2012 – Finanziamento a carico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dei Programmi innovativi: 
“Progetto di Territorio nei territori snodo” assegnato con D.M. n.13294 del 
18.11.2009, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio – MITT in data 
21.12.2009 n.2945, e presso la Corte dei Conti in data 01.02.2010.  
Decreto Direttoriale di impegno n.14828/RU del 18.12.2009 
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PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 
DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA – ANNO 2010 

(articolo 3, comma 55 legge 244 del 24 dicembre 2007) 
N°25 
Oggetto “Progetti di Territorio – Territori snodo/2”: Incar ichi per piano 

attuativo (S.U.E.) e progettazione preliminare 
Motivazioni L’obbiettivo dei “Progetti di Territorio – Territori snodo/2” è di sviluppare 

gli approfondimenti progettuali che consentano di portare ad ulteriore 
maturazione il Progetti di Territorio/1, con riferimento all’intervento 
infrastrutturale strategico denominato  P.A.S.S. e rilancio area MIAC. Per 
l’affidamento del Piano Attuativo dell’ambito di prima operatività del 
P.A.S.S. e delle attività di progettazione preliminare si procederà con 
Bando di Gara ristretto. 

Durata prevista 8 mesi 
Spesa presunta € 98.000,00 
Copertura 
finanziaria 

Prevista all’intervento 2090106 del bilancio di previsione 2010 e del 
Bilancio pluriennale 2010/2012 – Finanziamento a carico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dei Programmi innovativi: 
“Progetto di Territorio nei territori snodo” assegnato con D.M. n.13294 del 
18.11.2009, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio – MITT in data 
21.12.2009 n.2945, e presso la Corte dei Conti in data 01.02.2010.  
Decreto Direttoriale di impegno n.14828/RU del 18.12.2009 

 
2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi 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. 
 
 

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


