
LA GIUNTA   
 
Premesso: 
 
- il vigente regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 
20.09.2005, all’art. 2, norma la formazione della Commissione Edilizia ed in particolare, al 
comma 2°, demanda al Consiglio la nomina di 6 componenti di cui 4 espressione della 
maggioranza politica e 2 della minoranza politica; 
 
- che, ai sensi del successivo comma 3°,  i membri elettivi devono essere scelti dal Consiglio fra i 
cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, 
provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti 
all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei 
suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea; 
 
- che, conseguentemente,  può verificarsi la presenza di componenti della C.E. residenti in ambiti 
territoriali non prossimi al Comune di Cuneo, per i quali l’accesso al luogo delle riunioni può 
rappresentare un fattore di spesa non insignificante; 
 
Atteso che alla partecipazione alle riunioni da parte dei componenti della Commissione non 
consegue alcuna remunerazione, ma che appare non equo accollare ai membri, meno prossimi 
alla città, le spese di accesso; 
 
Ritenuto, quindi di riconoscere un rimborso delle spese vive di viaggio secondo il criterio 
adottato per i pubblici dipendenti: 

- rimborso del biglietto, nel caso di uso di mezzi pubblici; 
- corresponsione dell’indennizzo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni 

chilometro intercorrente tra la città di residenza del componente della commissione e la 
città di Cuneo (secondo i dati forniti da cartografie o siti internet normalmente in uso), nel 
caso i utilizzo di mezzo privato, oltre al rimborso dell’eventuale  pedaggio dell’autostrada 
e del parcheggio in Cuneo, durante l’attività della Commissione; 

    
Ritenuto, altresì, che si possa intendere rilevante, e come tale meritevole di rimborso, il costo 
sostenuto da parte dei componenti che risiedano al di fuori della Provincia di Cuneo; 
 
Ritenuto che il rimborso delle spese sia da impegnare al Tit. 1°, Funz. 09, Serv. 01, Int. 03, 
Capitolo 1914001 “Attività urbanistiche - prestazione di servizi” del Bilancio di previsione e 
PEG; Centro di Costo 09101); 
 
Dato atto che si provvederà periodicamente alla liquidazione dei rimborsi eventualmente spettanti 
con conformi atti dirigenziali;  
 
Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio 2007; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del PEG; 
 
 
 



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio arch. Giovanni PREVIGLIANO ed  alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria Generale, dr. Carlo TIRELLI,  espressi  ai  sensi dell'art. 49 del 
T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di riconoscere ai componenti della Commissione Edilizia, che risiedano al di fuori della 

provincia di Cuneo, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute di 
lavoro, secondo i seguenti criteri: 
� rimborso del biglietto, nel caso di uso di mezzi pubblici; 
� corresponsione dell’indennizzo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni 

chilometro intercorrente tra la città di residenza del componente della commissione e la 
città di Cuneo (secondo i dati forniti da cartografie o siti internet normalmente in uso), nel 
caso i utilizzo di mezzo privato, oltre al rimborso dell’eventuale  pedaggio dell’autostrada 
e del parcheggio in Cuneo, durante l’attività della Commissione; 

 
2. Di stabilire che il rimborso delle spese sia da impegnare al Tit. 1°, Funz. 09, Serv. 01, Int. 03, 

Capitolo 1914001 “Attività urbanistiche - prestazione di servizi” del Bilancio di previsione e 
PEG,  (Centro di Costo 09101) per un importo presunto di € 1.500,00 per l’anno 2007, € 
3.000,00 per l’anno 2008 e € 3.000,00 per l’anno 2009 (C.I. 4509/07 – 132/08 – 65/09); 

 
3. Di dare atto che si provvederà periodicamente alla liquidazione dei rimborsi eventualmente 

spettanti con conformi atti dirigenziali;  
 
4. Di dare atto che il responsabile della esecuzione tecnica del presente  provvedimento è 

l'istruttore direttivo  tecnico  del Settore Programmazione del Territorio dell'area tecnica  
geom. Walter Ferrione; 

 
 

LA GIUNTA  
 
 
Visto l’art. 134 -  4 comma -  del T.U. 18.08.2000, n. 267;                       
  
Riconosciuta  l'urgenza di provvedere in quanto il presente  programma e copia delle richieste e 
dei progetti presentati,  devono essere inviati alla Regione Piemonte. 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile.  
 
 


