LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

la Regione Piemonte, ai sensi della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 “Celebrazioni per il
centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”, promuove le celebrazioni per il
centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 2011; ai sensi
dell’articolo 2 della legge richiamata, la Regione partecipa al Comitato "Celebrazioni per il
centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia", avente lo scopo di ideare e programmare
le suddette celebrazioni;

•

il Consiglio Regionale del Piemonte ai sensi dell’art. 6 della l.r. 5/2007, ha costituito la
Consulta per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, quale
organismo che esprime pareri sull’attività svolta dal Comitato e dalla Regione in merito alla
promozione delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia e
che propone progetti ed iniziative al Comitato ed alla Regione in merito alle suddette
celebrazioni;

•

in tale ambito la Consulta ha proposto alla Regione di collaborare al fine di individuare e
sostenere attività relative a vicende o insediamenti che abbiano attinenza con la dinastia
sabauda e con la formazione dello Stato italiano, nonché interventi nel campo della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia del Piemonte che siano
attinenti alle vicende che hanno portato alla formazione dello Stato italiano;

•

le risorse destinate per gli anni 2009-2010 al sostegno di progettualità nell’ambito delle
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia danno origine a distinte linee di
finanziamento, per interventi e iniziative comunque coerenti con il progetto generale del
150°anniversario dell’Unità d’Italia tra cui:
Contributi a sostegno di interventi strutturali finalizzati al recupero e restauro e
valorizzazione del patrimonio storico artistico e architettonico in qualche modo connesso alle
tematiche risorgimentali, pre e post unitarie;

•

le finalità generali sopra individuate si esplicano attraverso l’assegnazione di contributi in
conto capitale a sostegno della realizzazione di progetti volti al recupero, al restauro e
all’allestimento dei Musei e del Patrimonio culturale, riguardanti - Uomini, fatti e luoghi del
Risorgimento e dell’Italia pre e post unitaria (1800 – 1920) con riferimento anche alle
trasformazioni del territorio, alla scienza e tecnologia;

•

il comune di Cuneo intende partecipare a tale bando in modo da ottenere un finanziamento
per lavori di sostituzione del manto di copertura e restauro facciata della ex chiesa Santa
Chiara, che è stata il primo deposito dei Cacciatori delle Alpi, volontari organizzati da
Garibaldi, che iniziarono le loro imprese eroiche a Cuneo, inquadrati nell'esercito sardo, e
che a partire dal 1859 combatterono le guerre di indipendenza;

Considerato che la domanda di contributo deve essere inviata entro e non oltre il 15.12.2009 il
settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare e definitivo ammontante a €.
400.000,00# secondo il quadro economico di seguito riportato:
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A) - LAVORI A BASE D'ASTA
Lavori
Sicurezza
Totale

€. 315.082,58
€. 25.238,60
€. 3 40.321,18

€. 340.321,18

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- Imprevisti e accantonamenti,
- Contributo autorità LL.PP.
€.
3.000,00
- Spese tecniche progettazione
- interna
€. 15.646,70
- I.V.A. 10%
€. 34.032,12
- Sistemazioni esterne, IVA comp.
€.
7.000,00
SOMMANO

€.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

59.678,82

€.

59.678,82

€. 400.000,00

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione Generale
- Relazione Descrittiva
- Relazione Tecnica
- Prime indicazioni per la stesura del Piano di sicurezza
- Documentazione Fotografica
- Documentazione Fotografica
- Elenco Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Elaborati Grafici
Tav. n. 00 – INQUADRAMENTO GENERALE
Tav. n. 01 – PIANTA DEL PIANO TERRENO
Tav. n. 02 – PIANTA QUOTA +11.00
Tav. n. 03 – PIANTA DELLA COPERTURA
Tav. n. 04 – PROSPETTO PRINCIPALE E PROSPETTO INTERNO CORTILE
Tav. n. 05 – PROSPETTO LATERALE SU VIA CACCIATORI DELLE ALPI
Tav. n. 06 – SEZIONE TRASVERSALE - SEZIONE LONGITUDINALE

Considerato inoltre che con propria deliberazione n. 276 del 27.10.2009 è stato approvato il
progetto preliminare dei lavori di sistemazione di parte del tetto della ex chiesa di Santa Chiara
ammontante a €. 150.000,00= successivamente ricompreso nel presente progetto e che, alla luce
di quanto sopra esposto, occorre annullare tale provvedimento e la relativa imputazione di spesa
al capitolo 4985000 del bilancio di previsione 2009;
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e relativi atti tecnici;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2009;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 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. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1) di annullare per i motivi indicati in premessa la propria deliberazione n. 276 del 27.10.2009
di approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione di parte del tetto della ex
chiesa di Santa Chiara e i relativi impegni di spesa n. 2009/5903/1/2/3;
2) di approvare il progetto preliminare e definitivo dei lavori di sostituzione del manto di
copertura e restauro facciata della ex chiesa Santa Chiara, ammontante a complessivi
€.400.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa;
3) di impegnare la somma di €. 400.000,00 al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 01, cap. 4985000
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CHIESA "SANTA CHIARA" (c.costo 10501)
del Bilancio di previsione 2009, finanziato per €. 250.000,00# con contributo della Regione
Piemonte e per €. 150.000,00# con proventi di vendite patrimoniali (cod. imp. n.
6562/09/1/2/3/4 – 6563/09/1);
4) di dare inoltre atto che detti lavori rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d), della
Legge 457 del 5.8.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. 10%;
5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario
Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE.

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.
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