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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che : 
 
• a norma  della L.R. 10.12.2007, n.23 “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia 

di sicurezza integrata” l’Amministrazione della Provincia di Cuneo aveva emesso due distinti 
bandi rivolti agli enti locali, il primo avente scadenza col 31 marzo u.s. (prorogato poi al 10 
aprile) per il finanziamento di “progetti” di azioni innovative in detta materia, il secondo 
(scadenza 15 aprile) per la proposizione di candidatura per i “patti locali” per la sicurezza 
integrata; 

 
• questo Comune  ha presentato al riguardo  i seguenti due programmi tra loro coerenti: 

a)- il progetto denominato “Cuneo si…cura – Il mio tempo in sicurezza” 
b)- la candidatura per un patto locale denominato “Patti chiari e…”; 

 
• mentre la candidatura relativa al “Patto Locale” è tuttora in corso di esame e le relative azioni 

dovranno essere meglio programmate secondo le disposizioni normative entro l’autunno, al 
progetto “Cuneo si… cura – Il mio tempo in sicurezza” l’Amministrazione Provinciale, con 
deliberazione 19 maggio u.s., n. 193 ha assegnato l’importo di € 78.023,00; 

 
 
Tenuto conto che: 
 

• tale progetto è come sintetizzato nel seguente riepilogo economico: 
 

Azione A) 
Illuminazione Pubblica 
 

 
€ 300.000,00 
€ 200.000,00 

Azione B) 
  Videosorveglianza 
 

 
€ 50.000,00 
€ 90.000,00 

Azione C) 
Educativa di Strada 

 
€ 27.605,60 

TOTALE  € 667.605,60 
Importo di compartecipazione comune e CSAC € 505.370,00 
 Finanziamento richiesto € 162.235,60 

 
 
• in particolare per l’azione “C” “Educativa di Strada” è prevista la realizzazione a cura del 

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con i seguenti costi: 
 

A) Progettazione coordinamento e    
     segreteria 

€ 3.870,00 

B) Personale € 20.235,60 
C) Arredi, attrezzature e varie € 3.500,00 
TOTALE € 27.605,60 
Compartecipazione del C.S.A.C. € 5.370,00 
TOTALE  € 22.235,60 
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• risulta necessario provvedere all’avvio entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte della                     
Provincia della relativa graduatoria, avvenuta il 27 maggio u.s.; 

 
• l’azione individuata alla lettera “C” “Educativa di Strada”, prevista a carico del C.S.A.C., 

assume particolare pregnanza se svolta in un arco temporale che privilegia l’ormai prossimo 
periodo estivo; 

 
 
Riscontrato, pertanto, la necessità di dare avvio all’azione mediante la Convenzione nel testo 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale da sottoscriversi col  predetto C.S.A.C.  
che la realizzerà;  
 
Dato atto che con nota più recentemente pervenuta l’Amministrazione Provinciale, nel 
confermare il finanziamento per 78.023 euro, ha specificato la non ammissibilità della spesa 
inerente l’azione “A” (Illuminazione pubblica del Viale degli Angeli) che, tuttavia, viene 
realizzata da questo Comune attraverso stanziamenti già iscritti a bilancio; 
 
Dato atto inoltre che la restante azione “B” è in caso di approntamento da parte del competente 
ufficio e sarà oggetto di specifici atti formali secondo il  crono programma che ha accompagnato 
il progetto; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito;   
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/02/2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03/03/2009 e sue s.m.i. di approvazione 
del Piano Esecutivo i gestione 2009; 
 
Visti gli artt. 179 e 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 dei Dirigente del Settori Socio 
Educativo dr. Renato Peruzzi, Gestione del Territorio Ing.Luciano Monaco, Elaborazione Dati 
Ing.Pierangelo Mariani e in ordine 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 prendere atto dell’avvenuto finanziamento da parte dell’Amministrazione della Provincia 

di Cuneo (deliberazione G.P. 19 maggio 2009, n.193) del progetto “Cuneo si…cura – Il mio 
tempo in sicurezza” presentato da questo Comune in esito al bando per la sicurezza integrata 
di cui alla L.R. n.23/2007,dando pertanto avvio al medesimo;    
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2. di approvare, al fine, dell’avvio dell’azione “C” del progetto di cui trattasi, lo schema di 
convenzione, nel testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, da sottoscrivere con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, individuato 
quale  realizzatore dell’azione in argomento;    

 
3. di dare atto che le successive azioni saranno oggetto di specifici atti formali a cura dei singoli 

Settori interessati;   
 
4. di accertare l’entrata di € 78.023,00 al Tit. 2°, Cat. 05, Risorsa 0461, Cap. 303000 

”Trasferimento per interventi sicurezza integrata” (Centro di Costo 10401) (c.a. 1290/2009) 
del bilancio 2009;  

 
5. di impegnare la spesa di presunti € 22.235,60 da erogarsi al C.S.A.C.  – Via Rocca De’ Baldi 

n.7 Cuneo – P.IVA 02963080045 nella tempistica indicata nell’accordo di cui al precedente 
punto 2 relativi all’azione “C” “Educativa di Strada” al Titolo I, Funzione 10, Servizio 04, 
Intervento 05, Cap. 4021000, voce “Interventi per la sicurezza integrata” del Bilancio 2009 
(Centro di Costo 10401) (Codice SIOPE 1569) che presenta la necessaria disponibilità (c. i. n. 
2009/3606); 

 
6. di incaricare ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione il Sig. Stefano Bongiovanni – 

Istruttore Direttivo, nonché per quanto attiene la realizzazione delle altre azioni progettuali, il 
Sig. Mariani Ing. Pier Angelo (azioni B) e il Sig.Arnaudo Geom. Guido (azioni A). 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere  avuto riguardo ai tempi posti dall’Amministrazione 
Provinciale per l’avvio del progetto complessivo e al prossimo periodo estivo in cui si palese più 
efficace la  ricaduta della azione progettuale “C”; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


