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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che con Deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2006 questo Collegio ha approvava lo 
schema di convenzione, avente efficacia per il periodo 1° gennaio 2006/31 dicembre 2006, tra il 
Comune di Cuneo, l'Azienda Sanitaria Locale ed il Comitato Provinciale della Croce Rossa 
Italiana per dare continuità ad una serie di attività a carattere infermieristico presso alcune 
strutture sociali di questo Comune (principalmente i Centri Anziani Comunali per la Terza Età) 
data l'impossibilità da parte della ASL N.15 di assicurare le iniziative di cui trattasi; 
 
Tenuto conto che tali attività risultano al momento in corso presso i Centri Anziani n. 1, n. 3 San 
Pio X, n. 4 Madonna dell’Olmo, n. 5 San Rocco, n. 8 Confreria e presso il Quartiere Donatello, 
grazie anche alla rete di volontariato costituita da questo Comune con la proposta delle Attività 
Socialmente Utili formulata dalla deliberazione Consiliare n. 57 del 12/12/1995; 
 
Tenuto conto altresì che dal riscontro del rilevante numero di presenze e all’elevata ricaduta 
dell'attività di cui trattasi, si ritiene riproporre un accordo analogo anche per l’anno corrente che, 
rispetto al precedente, può consentire l’ampliamento della rete di intervento coinvolgendo 
ulteriori organizzazioni del soccorso  intenzionate ad aderirvi; 
 
Tenuto conto infine che con lettera prot. n. 3.394 del 5 febbraio 2007 l’Azienda Sanitaria Locale 
n. 15 ha espresso il proprio benestare alla realizzazione di quanto trattasi; 
 
Riscontrato che l'art. 3 del suddetto schema prevede la definizione di un trasferimento annuo a 
sostegno dell'attività progettuale svolta dalla Organizzazione aderente rapportato al numero delle 
sedi in cui essa opera; 
 
Riscontrato inoltre che, alla luce degli oneri organizzativi sostenibili nel partecipare al progetto, 
si ritiene opportuno determinare in € 100,00 l'entità del trasferimento di cui trattasi per ciascuna 
delle sedi attivate, da erogarsi, a consuntivo annuale dell'attività, se richiesto 
dall’Organizzazione; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere formalmente al riguardo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009;   
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo dr. Renato Peruzzi, in ordina alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 



 2 

DELIBERA 
 
1. di approvare lo schema di convenzione con la A.S.L.  e le Organizzazioni del soccorso 

interessate ai fini della realizzazione delle attività di carattere infermieristico presso strutture 
comunali, valido per il periodo 1° gennaio 2007/31 dicembre 2007, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di determinare in € 100,00 annui per ogni sede di servizio attivata l'entità del contributo 

previsto dall'art. 3 della convenzione di cui sopra, dando atto che al relativo trasferimento si 
procederà, previo richiesta da parte dell’Organizzazione convenzionata, a consuntivo in 
relazione alle sedi attivate; 

 
3. di impegnare per l'anno 2007, a mente della attivazione di possibili otto sedi di servizio, 

l'importo di presunti €. 800,00 al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Cap. 
3822001, voce “Trasferimenti per attività Centri d'Incontro” del Bilancio 2007  (Centro di 
Costo 10402) (Codice SIOPE 1552) che presenta la necessaria disponibilità (c.i. n. 1358/07), 
dando atto che al pagamento si procederà  a sensi degli articoli 32 e 33 con attestazione 
dirigenziale in relazione al numero delle sedi attive nel corso del 2007; 

 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Sig.ra Manuela 

Mauro, Istruttore Educativo Socio- Culturale, cat. C. 
 
 
 
 
 


