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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
� la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 
� con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 

direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 

 
� a norma dell’art. 43 della Legge 449/97 ribadito dall’art. 119 del D. Lgs. 267/2000 le 

pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare maggiori economie nonché migliorare 
la qualità dei servizi prestati nel rispetto delle finalità statutarie. La sponsorizzazione è 
subordinata al perseguimento di interesse pubblico e deve escludere qualsiasi conflitto 
d’interesse tra attività pubblica e privata; 

 
� il contratto di sponsorizzazione comporta conseguentemente un risparmio di spesa per il 

Comune di Cuneo, ente gestore dell’area protetta; 
 
 
Considerato che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 132 del 08.05.07 aveva 
approvato il Contratto di sponsorizzazione tra il Parco fluviale Gesso e Stura e la ditta “Centro 
del Mobile Sereno F.lli Srl; 
 
Valutato che detto contratto prevede che annualmente venga approvato dalla Giunta Comunale il 
Piano annuo di sponsorizzazione che individua le azioni da condurre annualmente e definisce il 
valore della sponsorizzazione; 
 
Dato atto che è stata concordata e predisposta una bozza di Piano annuo di sponsorizzazione per 
l’anno 2008 che individua le azioni da condurre per l’anno corrente; 
 
Vista pertanto la bozza di Piano annuo di sponsorizzazione per l’anno 2008 allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
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 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, in 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; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano annuo di sponsorizzazione per l’anno 2008 che individua le azioni da 
condurre per l’anno corrente nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di individuare, in rappresentanza del Parco fluviale Gesso e Stura, i seguenti dipendenti 

comunali quali componenti  del gruppo di lavoro di progetto che avrà il compito di proporre 
all’approvazione dell’Ente gestore del Parco le azioni di sponsorizzazione da condurre 
annualmente e il valore della sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 4 del contratto di 
sponsorizzazione: Ing. Luca Gautero e la Dott.ssa Monica Delfino;  

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

Tecnico Responsabile 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. 


