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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 in data 17 luglio 2001 venne approvato lo 
schema della “Convenzione di delegazione da parte dell’Università degli Studi di Torino ed il 
Comune di Cuneo per la realizzazione dei lavori di adattamento di immobili in Cuneo a 
destinazione universitaria con impegno di fondi statali”, che costituiva il corollario della 
convenzione-quadro tra i medesimi enti per l’insediamento della facoltà di Giurisprudenza e 
di Scienze politiche in Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 in 
data 26 giugno 2001; 

 

• in data 4 gennaio 2002 l’Università ed il Comune hanno sottoscritto la “Convenzione di 
delegazione da parte dell’Università degli Studi di Torino ed il Comune di Cuneo per la 
realizzazione dei lavori di adattamento di immobili in Cuneo a destinazione universitaria con 
impegno di fondi statali”; 

 

• con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 9 maggio 2003 è stato 
approvato l’atto aggiuntivo ed integrativo alla convenzione di delegazione e nomina del 
responsabile del procedimento amministrativo; 

 

• in data 1° luglio 2003 l’Università degli Studi di Torino ed il Comune hanno sottoscritto 
l’atto aggiuntivo ed integrativo della convenzione; 

 
 
Visto l’articolo 5 della Convenzione secondo cui l’Università corrisponde al Comune le risorse 
economiche per la realizzazione degli interventi di messa a norma e funzionalizzazione dei 
fabbricati comunali a sede di corsi universitari; 
 
Visto l’articolo 7 della Convenzione, così come modificato dall’articolo 3 dell’atto aggiuntivo ed 
integrativo, secondo il quale l’Università corrisponde al Comune le somme corrispondenti agli 
stati di avanzamento dei lavori maturati, provvedendo con la massima celerità a versare al 
Comune il denaro somministrato dall’Istituto mutuante e, comunque, entro sette giorni, 
dall’accredito presso il Tesoriere Comunale; 
 
Considerato che, ai sensi della convenzione in oggetto, il Comune di Cuneo si qualifica come 
responsabile dell’esecuzione dei lavori oggetto della convenzione stessa mentre l’Università degli 
Studi di Torino è la parte finanziatrice dei lavori medesimi quale titolare del mutuo con 
ammortamento a carico dello Stato erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti; 
 
Viste le disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 – articolo 1, commi da 138 
a 150 che stabiliscono le azioni di contenimento della spesa pubblica poste a carico delle 
autonomie locali per il triennio 2006/2008; 
 
Richiamata la Deliberazione consiliare n. 44 del 21 marzo 2006 di determinazione dell’obiettivo 
annuale ed approvazione della previsione cumulativa di cassa ai sensi dell’articolo 1, comma 31, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
 
Considerato che in questo quadro normativo i trasferimenti di risorse dall’Università al Comune 
affinché questo ultimo provveda al pagamento delle imprese appaltatrici costituiscono un 
aggravio finanziario tale da poter pregiudicare la normativa sopra richiamata con la conseguente 
violazione del patto di stabilità interno dell’esercizio in corso e pregiudizio sulla tempestività dei 
pagamenti alle ditte appaltatrici dei lavori; 
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Valutato che riportare il rapporto diretto del pagamento in capo all’Università rientri nella piena 
regolarità della gestione dei finanziamenti e, anzi, rappresenti un vantaggio, in termini temporali 
per l’impresa appaltatrice;   
 
Ritenuto necessario proporre una modifica della convenzione a suo tempo stipulata con 
l’Università degli Studi di Torino, affinché l’Università stessa in qualità di istituto finanziatore 
provveda direttamente al pagamento delle imprese appaltatrici dei lavori pubblici di cui il 
Comune rimane stazione appaltante; 
 
Dato atto che da tale modifica convenzionale non ne derivano maggiori oneri finanziari; 
 
Visto l’articolo 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano Monaco, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l’atto di modifica della “Convenzione di delegazione da parte dell’Università 

degli Studi di Torino ed il Comune di Cuneo per la realizzazione dei lavori di adattamento di 
immobili in Cuneo a destinazione universitaria con impegno di fondi statali”, sottoscritta in 
data 04/01/2002 ed integrata con atto sottoscritto di data 01/07/2003, nei termini di cui al testo 
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che con la modifica in oggetto non vengono modificati gli oneri economici 
contabilmente già assunti dalla parti con precedenti provvedimenti; 

 

3) di autorizzare il Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Ing. Luciano Monaco -, 
responsabile dell’esecuzione della presente deliberazione, a sottoscrivere l’atto aggiuntivo ed 
integrativo nei termini di cui al testo allegato; 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Attesa l’assoluta urgenza e necessità di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


