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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che Confartigianato Imprese Cuneo - Associazione artigiani della provincia di Cuneo, 
al fine di ampliare gli spazi a disposizione dei propri associati, ha acquisito un’unità immobiliare 
sita in Cuneo Via XXVIII Aprile angolo Corso IV Novembre onde realizzarvi una sala riunioni 
multifunzionale per la capienza di novanta posti; 
 
Atteso che l’Associazione, al fine di sottolineare i buoni rapporti con l’ente Comune di Cuneo e 
di porre la propria struttura a servizio dell’intera collettività cuneese, ha espresso la disponibilità 
di concedere al Comune di Cuneo l’uso gratuito della sala, alle condizioni previste nell’ambito di 
un’apposita convenzione; 
 
Ritenuto che l’offerta sia non soltanto gradita, ma oltremodo utile, poiché pone a disposizione 
delle numerose iniziative comunali, gestite direttamente o indirettamente tramite patrocinio, un 
luogo d’incontro modernamente attrezzato, valida alternativa a locali comunali non sempre 
idoneamente dimensionati; 
 
Visto il testo di convenzione che regge il rapporto tra l’Associazione ed Comune, redatto da parte 
dei rispettivi uffici legali e ritenuto il medesimo soddisfacente; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico – Dr. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di accettare l’offerta avanzata da parte della Confartigianato Imprese Cuneo – Associazione 
artigiani della provincia di Cuneo circa la concessione in uso gratuito saltuario ed a richiesta 
della sala riunioni realizzata in un edificio posto in Cuneo Via XXVIII Aprile angolo Corso 
IV Novembre; 

 
2. di approvare lo schema di contratto che regola i reciproci rapporti secondo il testo in 8 

articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per il Comune 

di Cuneo; 
 
4. di dare atto che il Dirigente del Settore Legale e Demografico, Dr. Pietro Tassone,  è il 

responsabile del procedimento che scaturisce dalla presente deliberazione e che sottoscriverà 
il relativo contratto. 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
LA GIUNTA 

 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


