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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione n. 92 del 30.9.2008 il Consiglio Comunale approvava, nel testo composto 

di una premessa, di n. 10 articoli e di n. 7 allegati ad allora disponibili, la bozza di 
Convenzione – da stipularsi tra l’Università degli studi di Torino, la Provincia di Cuneo, il 
Comune di Cuneo, il Comune di Alba, il Comune di Savigliano, l’Associazione per gli 
insediamenti universitari in provincia di Cuneo e l’ASO S. Croce e Carle – per l’insediamento 
di corsi universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici 2008-2009/2018-2019; 

 
- con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale dava atto che la Giunta comunale 

avrebbe provveduto, non appena gli stessi sarebbero stati disponibili, alla formale 
approvazione degli allegati n. 1 (Accordo strategico), n. 4 (Rendiconto dell’attività di            
ricerca svolta nel corso della vigente convenzione) e n. 8 (Patto locale), in termini che non      
eccedessero quanto contestualmente deliberato; 

 
- successivamente, visto che il suddetto allegato n. 8 riveste una straordinaria importanza e 

comporta anche rilevanti impegni di carattere finanziario, eccedenti a quelli che erano in una 
prima fase apparsi, la Giunta comunale riteneva opportuno sottoporlo direttamente all’esame 
del Consiglio Comunale, che lo approvava con deliberazione n. 109 del 29.10.2008; 

 
- in data 19.12.2008, nell’imminenza della prevista firma della Convenzione, la Direzione 

Innovazione, ricerca e università della Regione Piemonte avanzava richiesta di allegare al 
testo del Patto locale la seguente nota aggiuntiva: “In ordine alle modalità di partecipazione 
della Regione Piemonte al patto locale in oggetto si specifica che quanto previsto all’art. 3 
comma 3 consiste nell’impegno della Regione stessa  a contribuire  all’attività di ricerca e 
innovazione sostenendo  progetti e assegni di ricerca, secondo le procedure e le iniziative 
previste in attuazione della L.R. 4/2006, per un importo annuale di € 1.500.000 per un 
triennio”; 

 
- la nota aggiuntiva di cui sopra non fa che precisare, facendo riferimento ad uno specifico testo 

legislativo, le modalità attuative da parte della Regione Piemonte degli impegni già specificati 
nel Patto locale, ed in nulla viene a modificare gli obblighi posti a carico del Comune di 
Cuneo; 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30.9.2008 dava mandato al sottoscrittore 

“di apportare al documento quelle modifiche di natura puramente formale che si rendessero 
necessarie in sede di firma dello stesso”; 

 
- in sede di firma della Convenzione, il giorno 9.1.2009, è stata inserita la nota aggiuntiva 

richiesta dalla Regione Piemonte; 
 
 
Visto l’articolo 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura – 
Dr. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che, in sede di sottoscrizione della Convenzione tra l’Università degli studi di 

Torino, la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo, il Comune di Alba, il Comune di 
Savigliano, l’Associazione per gli insediamenti universitari in provincia di Cuneo e l’ASO S. 
Croce e Carle per l’insediamento di corsi universitari nella provincia di Cuneo negli anni 
accademici 2008-2009/2018-2019, all’allegato n. 8 (Patto locale), su richiesta della Regione 
Piemonte, è stata apposta la seguente nota aggiuntiva: “In ordine alle modalità di 
partecipazione della Regione Piemonte al patto locale in oggetto si specifica che quanto 
previsto all’art. 3 comma 3 consiste nell’impegno della Regione stessa  a contribuire  
all’attività di ricerca e innovazione sostenendo  progetti e assegni di ricerca, secondo le 
procedure e le iniziative previste in attuazione della L. R. 4/2006, per un importo annuale di € 
1.500.000 per un triennio”;  

 
2. di dare altresì atto che tale nota aggiuntiva in nulla viene a modificare gli obblighi posti a 

carico del Comune di Cuneo dalla citata Convenzione; 
 
3. di dare altresì atto che responsbile della esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Cultura Dr. Gianfranco Maggi. 
 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, comma 4 - “Esecutività delle deliberazioni” – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere onde regolarizzare la succitata Convenzione; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


