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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 154 in data 24 ottobre 2006, esecutiva 
a sensi di legge, ha dettato le linee fondamentali di un accordo tra il Comune di Cuneo e la 
“Piccola casa della divina provvidenza”,  volto alla localizzazione dei reciproci servizi di natura 
socio assistenziale nell’ immobile posto in Cuneo corso Carlo Brunet, 8, di proprietà di 
quest’ultima, fruendo congiuntamente di servizi che sono funzionali alle rispettive attività; 
 
Premesso ancora che in data 20 dicembre 2007 è stato sottoscritto tra le due parti un “Contratto 
preliminare alla costituzione di diritto di usufrutto su porzione di fabbricato sito in Cuneo corso 
C. Brunet, 8”  con il quale si definiscono i locali concessi in usufrutto al Comune di Cuneo, 
parzialmente arredati, si individuano i locali destinati ad un uso congiunto e si definisce il 
corrispettivo in termini di canone di usufrutto da corrispondersi in forma anticipata; 
 
Rilevato che gli arredi forniti in usufrutto sono elencati nell’allegato B-) del citato contratto 
preliminare e comprendono mobili  strettamente essenziali per le stanze dei ricoverati, mentre 
devono essere integrati di ulteriori arredi ed attrezzature (quali armadi,  carrelli inox, sollevatori, 
materassi, alcuni tendaggi,  suppellettili per ufficio e per infermeria ecc.); 
 
Dato atto che detto materiale verrà dettagliatamente indicato da parte del Consorzio socio 
assistenziale del Cuneese, che gestirà la struttura per conto del Comune di Cuneo; 
 
Atteso che è compito del Comune provvedere celermente all’acquisto di detto materiale, 
essenziale per l’attivazione della nuova struttura socio sanitaria entro i termini ormai ristretti, 
convenuti con l’ ASL di Cuneo; 
 
Atteso inoltre che, antecedentemente al montaggio degli arredi e delle attrezzature, occorre 
provvedere ad una radicale operazione di pulizia e disinfezione dei nuovi locali; 
 
Ritenuto che per detti acquisti ed operazioni possano essere correttamente attivati fondi 
accantonati per investimenti socio assistenziali e che con la presente deliberazione debba essere 
quantificato un importo massimo, dal quale il Dirigente del settore ragioneria possa attingere con 
propri singoli provvedimenti di spesa; 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo – Dr. Renato Peruzzi – e del Dirigente del Settore Gestione del Territorio – Ing. 
Luciano Monaco - ed 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 procedere all’acquisto di arredi, attrezzature e suppellettili utili per la funzionalità dei locali 
nella disponibilità del Comune di Cuneo presso l’edificio del Cottolengo, sito in Cuneo corso 
C. Brunet, 8, previo confronto con le esigenze palesate da parte del futuro gestore del servizio 
Consorzio socio assistenziale del Cuneese, oltre alla predisposizione di pulizie generali; 
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2. di destinare a tal fine la somma complessiva massima di euro 204.000,00 mediante 
imputazione al cap. 6197000 “Ristrutturazione ed ampliamento locali ad uso socio 
assistenziale” al Titolo II, Funzione 10, Servizio 03, Intervento 01 (c.costo 10301)                     
(cod. impegno 7543-7549/2008); 

 
3. di dare mandato al Settore Ragioneria - Servizio Economato, di provvedere agli acquisti ed 

alle forniture necessarie, sulla base dei seguenti criteri: 
• confronto costante con la direzione del Consorzio socio assistenziale del cuneese; 
• adozione di procedure quanto più possibile celeri, al fine del rispetto dei tempi di 

attivazione della struttura; 
• scelta di materiali e di “linee” omogenee con materiale in dotazione o già fornito 

contrattualmente da parte della “Piccola casa della divina provvidenza”; 
• scelta di attrezzature di buona qualità e robustezza, accertate tramite l’esperienza del 

Consorzio socio assistenziale del cuneese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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. 
 
 
 
  


