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LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato il “Programma di 

cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi della mobilità in ambiente 
urbano, diretti alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico urbano”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2006; 

 
- con tale bando il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio provvede a 

cofinanziare progetti relativi a tre aree di intervento tra le quali è previsto all’art. 1, comma 2, 
lett. B) quelli riguardanti l’equipaggiamento delle aree di  parcheggio esistenti con 
infrastrutture che favoriscano l’intermodalità tra mezzi di trasporto privati e pubblici; 

 
- il cofinaziamento consiste in un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 

50% del costo del progetto;  
 
 
Considerato che il Comune di Cuneo aveva i requisiti per potere presentare istanza di 
cofinanziamento la cui scadenza era fissata per il 18 febbraio 2007; 
 
A tale fine con provvedimento n. 30 del 6 febbraio 2007, la Giunta Comunale ha dato  
autorizzazione a presentare istanza di cofinanziamento e ha approvato il progetto preliminare - 
definitivo del progetto di potenziamento di Bicincittà oltre che la descrizione del progetto redatta 
secondo lo schema allegato 1.1. – Modulo B allegato al Bando; 
 
 
Dato atto che: 
 
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha notificato a questo 

Comune, con nota  prot. n. DSA – 2008 0004829 del 21/02/2008, il decreto direttoriale n. 27 
del 28 gennaio 2008 di ammissione al cofinanziamento in parola, stabilendo che il 
cofinanziamento stesso è pari a Euro 40'730,00; 

 
- per i soggetti ammessi al cofinanziamento, il Ministero richiede entro sessanta giorni dalla 

notifica e quindi entro non oltre il 25 aprile p.v., l’approvazione e l’invio del piano operativo 
di dettaglio, come previsto dall’art. 9, comma 1 del programma di cofinanziamento;  

 
- in sede di presentazione di istanza di cofinanziamento il Comune di Cuneo aveva previsto la 

compartecipazione della società Comunicare srl, quale soggetto privato, come previsto dal 
bando, la quale si era data disponibile a collaborare per la realizzazione del progetto nella 
parte relativa al marketing e alla pubblicità; 

 
- la Regione Piemonte, con provvedimento n.  359 del 30/11/2006, aveva provveduto a 

trasferire al Comune di Cuneo un fondo pari a Euro 150'000.00 per interventi finalizzati al 
risanamento e per la tutela della qualità dell’aria – stralcio di piano per la mobilità. 

 
 
Occorre provvedere all’approvazione del piano operativo di dettaglio, come richiesto dall’art. 9, 
comma 1 del programma di cofinanziamento. 
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A tal fine il Settore Ambiente e Mobilità ha redatto il progetto esecutivo dell’intervento. 
 
I maggiori lavori relativi all’intervento in argomento, si possono riassumere nei seguenti 
interventi: 
• Opere di scavo di sbancamento 
• Opere di fondazione 
• Fornitura e posa in opera di copertura delle biciclette 
• Fornitura e posa delle colonnine per la postazione delle biciclette; 
 
 
Preso atto che, il quadro economico è il seguente: 
 

  IMPONIBILE IVA 20% TOTALE 

Intervento       
        
Parcheggio est-Ovest - 1° Lotto *       
Opere civili e stradali  €      34.000,00   €        6.800,00   €      40.800,00  
Corso Solaro       
Opere civili e stradali  €      34.000,00   €        6.800,00   €      40.800,00  
        
Totali  €    68.000,00   €    13.600,00   €    81.600,00  

        
Voci di finanziamento ammissibili       
        
Interventi  €    68.000,00   €      13.600,00   €      81.600,00  
Spese di progettazione  €      1.360,00     €        1.360,00  
Marketing e pubblicità  €      6.000,00   €        1.200,00   €        7.200,00  
Imprevisti  €      1.000,00   €           200,00   €        1.200,00  
        
Totale Progetto (A)  €    76.360,00   €      15.000,00   €      91.360,00  
        
Monitoraggio (B)  €      8.500,00   €        1.700,00   €       10.200,00  
      

Costo totale progetto     
 €   101.560,00 
  

 Ripartizione tra Enti       

    
Quota a carico Min. Ambiente (50% di A + 30% 
di B) €    40.730,00    €    40.730,00 

Quota a carico Comune di Cuneo  €      38.130,00   €      15.500,00   €    53.630,00  
Quota di cofinanziamento a carico Società 
Comunicare srl   €        6.000,00   €        1.200,00   €      7.200,00  

 

Rilevato che il cofinanziamento ministeriale è pari al 50% del costo del progetto e pertanto pari a 
Euro 40.730,00; 
 
Rilevato inoltre che la società Comunicare srl, partner del progetto, ha predisposto il piano di 
marketing e di pubblicità per la diffusione del sistema Bicincittà; 
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Ritenuto opportuno approvare il piano operativo di dettaglio, così come richiesto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il progetto esecutivo e il piano di 
marketing e pubblicità del progetto di potenziamento di Bicincittà e relativi atti tecnici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
 
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;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e 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, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il piano operativo di dettaglio, il progetto esecutivo e il piano di marketing e 
pubblicità del progetto di potenziamento di Bicincittà e relativi atti tecnici, così come 
richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e notificato con nota prot. 
n. DSA – 2008 0004829 del 21/02/2008;  

 
2. di dare atto che la somma di cofinanziamento che verrà trasferita dal Ministero 

dell’Ambiente e del Territorio sarà pari a Euro 40.730,00, così come comunicato con nota 
prot. n. DSA – 2008 0004829 del 21/02/2008; 

 
3. di dare atto che la somma di cofinanziamento a carico della società Comunicare srl, quale 

partner privato del progetto, per l’attività di marketing e comunicazione sarà pari a Euro 
7.200,00 IVA  compresa; 

 
4. di dare atto che la somma a carico del Comune di Cuneo, pari a Euro 53’630,00 troverà 

copertura sul capitolo 6840000, centro di costo 08301, somme trasferite dalla Regione 
Piemonte relative a provvedimenti  per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - 
stralcio di piano per la mobilità; 

 
5. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ai relativi impegni di spesa; 
 
6. di dare altresì atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il 

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



 4 

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. 
 
 
 

 
 
: 
 
 
 
 
 


