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LA GIUNTA 
 
 

Premesso che: 
 
- è pervenuta, per il terzo anno, al Comune di Cuneo richiesta, da parte del COREP – Consorzio 

per la Ricerca e l’Educazione Permanente, di partecipazione alla realizzazione di un project work 
con la finalità di continuare lo sviluppo del processo sulla pianificazione strategica della città; 

 
- la continuazione del lavoro riguarda la fase di implementazione mediante lo studio di fattibilità 

per la costituzione di una Agenzia di Sviluppo e una Associazione; 
 
 
Considerato che il project work sarà realizzato da masterandi che frequentano il Master in Sviluppo 
Locale e dai docenti del Master stesso e confluirà nella tesi di Master che verrà discussa nel mese di 
gennaio 2007; 
 
Ritenuto di notevole interesse per la Città  la prosecuzione del processo in argomento; 
 
 
Considerato altresì che: 
 
- per la realizzazione del progetto occorre formalizzare l’incarico al COREP – Consorzio per la 

Ricerca e l’Educazione Permanente con sede in Torino per l’importo di Euro 16.800,00; 
 
- a tal fine è stato richiesto un contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo la 

quale ha deliberato lo stanziamento di Euro 16.800,00;  
 
- occorre provvedere ad affidare l’incarico per la realizzazione del progetto in argomento al 

COREP – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente. 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2006; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
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DELIBERA 
 
 
1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’incarico al COREP – Consorzio 

per la Ricerca e l’Educazione Permanente – per la redazione del progetto per la definizione delle 
principali strategie di sviluppo della Città, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24 – 10129 
TORINO – P. IVA 05462680017 per un importo di Euro 14.000,00# oltre all’IVA 20% per 
Euro 2.800,00#; e così per complessivi Euro 16.800,00#; 

 
2. di accertare la somma di Euro 16.800,00#, al Tit. III, Cat. 05, Risorsa 0884 - Cap.  496000 

“Contributo della Fondazione CRC per borse di studio Master in Sviluppo Locale” del bilancio 
2006 (cod. acc. 2404/06) (cod. Siope 3513); 

 
3. di impegnare la somma di Euro 16.800,00 al Tit. I, Fz. 09, Serv. 02, Int. 05 - Cap. 734006 

“Erogazione borse di Studio per Master in Sviluppo Locale” del bilancio di previsione 2006 che 
presenta la necessaria disponibilità (Centro di Costo 09203) (cod. imp. 7227/06) (cod. Siope 
1583);  

 
4. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno entro 
90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
5. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità, Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


