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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

− nel 2011 si festeggerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 
 

− il Comune di Cuneo celebrerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con diverse iniziative tra 
cui una mostra, un ciclo di film, musica ed altro; 

 

− si intende proporre alla Città una “lettura” in chiave moderna di fatti, luoghi, personaggi, che 
abbia lo scopo di esplorare gli accadimenti significativi e il contributo dato dalla comunità 
locale all’idea di unità; 

 

− in generale i concetti prioritari saranno quelli della pace, della solidarietà, del lavoro, 
dell’Europa, attraverso un’immaginaria linea del tempo  che favorisca anche la dimensione 
didattica dell’iniziativa. Nello sviluppo delle tematiche specifiche, si intende fare riferimento 
all’impiego, ove possibile, di linguaggi innovativi (informatici e audiovisivi), attraverso 
ambientazioni in grado di facilitare l’avvicinamento del pubblico e a sviluppare una logica di 
gestione sistemica degli eventi; 

 

− la mostra intende rivolgersi soprattutto ai giovani, i quali necessitano più di chiunque altro di 
rafforzare le conoscenze storiche acquisite sui banchi di scuola, soprattutto in un’ottica di 
attenzione all’Europa e al suo processo di unificazione. Dal coinvolgimento delle scuole e 
delle varie associazioni giovanili discende la declinazione degli strumenti più adeguati per 
raggiungere il mondo dei ragazzi: concerti, strumenti multimediali, cinema, ecc; 

 

− in tale contesto, oltre, ovviamente, a porre in gioco proprie raccolte museali e proprie ricerche 
specifiche, si “apre” ad altri attori del territorio – pubblici e privati - in modo da creare una 
rete in cui ognuno, lungo filoni logici e collegabili, possa essere stimolato a costruire con 
propri materiali e conoscenze diversi percorsi offrendoli alla cittadinanza – e ai cittadini del 
futuro – in un “circuito” di fruibilità interdipendente; 

 

− all’organizzazione, coordinamento e realizzazione degli eventi parteciperanno l’Associazione 
Comunità di Mambre, il Centro di Formazione Milton Santos Lorenzo Milani, il Centro 
Sereno Regis, la Fondazione Nora Vicentini e il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo; 

 

− per realizzare più compiutamente le idee progettuali e i percorsi innovativi si intende 
sperimentare un accordo con il Liceo Artistico e Musicale “Ego Bianchi”, con sede in Cuneo 
– Corso Alcide De Gasperi,11, che già da anni collabora con il Comune nella realizzazione 
delle predette iniziative, coinvolgendo nelle stesse studenti e docenti del liceo a fianco degli 
alunni più giovani; 

 
 
Considerato che la collaborazione in argomento mira a valorizzare contenuti e programmi delle 
celebrazioni e in particolare della mostra avvicinando così generazioni diverse nella 
consapevolezza di offrire, anche in tal modo nuovi stimoli educativi;  
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale con validità sino al termine dell’anno 
scolastico 2010/11; 
 
Rilevato ancora che alla spesa prevista per ciascuno degli anni scolastici di vigenza del presente 
protocollo nell’importo di € 24.000,00 per l’anno scolastico 2010/2011 si fa fronte con gli 
stanziamenti di cui al Cap 1830000 ed al Cap 1740006 del PEG del bilancio corrente; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 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 del Dirigente del Settore Cultura e 
Spettacoli — Dr. Renato PERUZZI — e 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 approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione fra il Comune di 

Cuneo e il Liceo Artistico e Musicale “Ego Bianchi”, con sede in Cuneo – Corso Alcide De 
Gasperi,11, per l’organizzazione e la realizzazione in sinergia di iniziative e attività collegate 
alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia al fine della relativa sottoscrizione;    

 
2. di regolare il rapporto di collaborazione secondo la convenzione, che viene allegata al 

presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha validità sino al termine 

dell’anno scolastico 2010/2011; 
 
4. di impegnare, a favore del Liceo Artistico e Musicale “Ego Bianchi” (codice fiscale 

80018600041 ), con sede in Cuneo – C.so Alcide De Gasperi,11 -, la somma complessiva di € 
24.000,00 per l’anno scolastico 2010/2011, come segue: 
− Euro 23.600,00 al  Tit. I, funzione 05 , servizio 02,. Intervento  03, capitolo 1830000  

“Mostre ed iniziative culturali varie – prestazioni di servizi” (Centro di Costo 5202, 
codice SIOPE 1308) del  Bilancio di previsione e PEG 2010 che presentano la necessaria 
disponibilità  (C.I. 6922/10), 

− Euro 400,00 al  Tit. I, funzione 05 , servizio 01,. Intervento  03, capitolo 1740006  
“Prestazioni di servizi diverse – Biblioteca Galimberti” (Centro di Costo 5103, codice 
SIOPE 1308) del  Bilancio di previsione e PEG 2010 che presentano la necessaria 
disponibilità (C.I. 6923/10); 

 
5. di dare atto che alla liquidazione degli importi come sopra impegnati si provvederà con 

specifiche attestazioni di pagamento del Dirigente del Settore Cultura, nei termini di cui allo 
schema di convenzione e al presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità;  

 
6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Dr.ssa Sandra Viada 

Responsabile del Servizio Musei e Spettacoli. 
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 Comune di Cuneo 

Settore Cultura e Spettacoli 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE   PER   L’ORGANIZZAZIONE  E  LA  
REALIZZAZIONE  IN SINERGIA  DI  INIZIATIVE  E  ATTI VITÀ  IN OCCASIONE 

DELLE CELEBRAZIONI DEL    
150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA  

 
TRA 

Il Comune di Cuneo, con sede in Via Roma, 28 (C.F. 00480530047) nella persona  del Sig.  
Peruzzi Dr. Renato, Dirigente  del Settore Cultura e Spettacoli 

 
E 

Il Liceo Artistico e Musicale  “Ego Bianchi”  con sede in Cuneo – Corso Alcide  De Gasperi, 11  
- (C.F.80018600041) nella persona della Sig.ra Cerato Dr.ssa Nirvana, Dirigente  del predetto  
Liceo. 

 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 

 
Il Comune di Cuneo celebrerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con diverse iniziative tra 
cui una mostra, un ciclo di film, musica ed altro ed intende proporre alla città una “lettura” in 
chiave moderna di fatti, luoghi, personaggi, che abbia lo scopo di esplorare gli accadimenti 
significativi e il contributo dato dalla comunità locale all’idea di unità. 
 
In generale i concetti prioritari saranno quelli della pace, della solidarietà, del lavoro, 
dell’Europa, attraverso un’immaginaria linea del tempo  che favorisca anche la dimensione 
didattica dell’iniziativa. Nello sviluppo delle tematiche specifiche, si intende fare riferimento 
all’impiego, ove possibile, di linguaggi innovativi (informatici e audiovisivi), attraverso 
ambientazioni in grado di facilitare l’avvicinamento del pubblico e a sviluppare una logica di 
gestione sistemica degli eventi. 
 
La mostra intende rivolgersi soprattutto ai giovani, i quali necessitano più di chiunque altro di 
rafforzare le conoscenze storiche acquisite sui banchi di scuola, soprattutto in un’ottica di 
attenzione all’Europa e al suo processo di unificazione. Dal coinvolgimento delle scuole e delle 
varie associazioni giovanili discende la declinazione degli strumenti più adeguati per raggiungere 
il mondo dei ragazzi: concerti, strumenti multimediali, cinema, ecc 
 
In tale contesto, oltre, ovviamente, a porre in gioco proprie raccolte museali e proprie ricerche 
specifiche, si “apre” ad altri attori del territorio – pubblici e privati - in modo da creare una rete in 
cui ognuno, lungo filoni logici e collegabili, possa essere stimolato a costruire con propri 
materiali e conoscenze diversi percorsi offrendoli alla cittadinanza – e ai cittadini del futuro – in 
un “circuito” di fruibilità interdipendente. 
 
All’organizzazione, coordinamento e realizzazione degli eventi parteciperanno l’Associazione 
Comunità di Mambre, il Centro di Formazione Milton Santos Lorenzo Milani, il Centro Sereno 
Regis, la Fondazione Nora Vicentini e il Liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo;  
 



 4 

Tutto quanto premesso 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 
Il Comune di Cuneo e il  Liceo Artistico e Musicale “ Ego. Bianchi” come sopra rappresentati, 
collaborano - senza vincolo di esclusività - nella organizzazione e nella realizzazione delle 
iniziative, connesse alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia; 
 
ART. 2 
Il Liceo Artistico garantisce il proprio supporto per la progettazione, la realizzazione 
dell’allestimento, del percorso della mostra e delle visite guidate, mediante il coinvolgimento e la 
presenza dei giovani studenti. 
Partecipa attivamente al gruppo di progettazione e l’apporto si sostanzierà nella proposizione di 
idee, soluzioni ed esecuzioni per la migliore riuscita dell’attività. 
Il Liceo Artistico e Musicale “Ego Bianchi” propone ai propri studenti percorsi vari di creazione 
e produzione artistica che possono essere utilizzati a supporto della mostra per la creazione degli 
allestimenti, delle scenografie, delle installazioni e della grafica per la comunicazione al grande 
pubblico. 
Individua i docenti e gli allievi cui fare riferimento per ogni fase organizzativa ed esecutiva dei 
diversi percorsi come di seguito meglio specificati: 

ideazione ed elaborazione di proposte grafiche con stampa 
delle relative  bozze 
 

Valore € 3.000,00 

realizzazione e stampa manifesti, pieghevoli 
 

Valore € 1.000,00 

Progettazione allestimento, realizzazione scenografie, 
allestimento e disallestimento mostra 
  

Valore € 10.000,00 

Ideazione e realizzazione di supporti (teche, sagome, 
installazioni, ecc…) per la mostra  
       

Valore € 10.000,00 

 
Nella realizzazione  la  Scuola sarà libera di scegliere il metodo migliore per il raggiungimento 
dei singoli obiettivi; gli elaborati dovranno riportare il logo del  Comune di Cuneo e tutti quelli 
individuati dal Comune stesso. 
Il Liceo Artistico curerà il coinvolgimento delle scuole superiori cittadine per la realizzazione di 
visite guidate alla mostra. 
I manufatti utilizzati nella mostra rimarranno di proprietà del Comune di Cuneo e saranno una 
“traccia” del percorso effettuato.  
 
ART. 3 
Le sedi dell’attività saranno i luoghi e le aree, all’interno del territorio comunale, individuate dal 
gruppo di coordinamento e dall’Amministrazione comunale per lo             svolgimento delle 
iniziative. Il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha validità  sino al termine dell’anno 
scolastico   2010/2011. 
 
ART. 4 
Il Comune di Cuneo pagherà le note, esenti IVA, che verranno emesse dalla scuola in relazione 
alle prestazioni realizzate fino alla  concorrenza dell’importo di € 24.000,00 per l’anno scolastico 
2010/2011, con un acconto pari al 50% da versarsi al momento della firma della convenzione. 
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ART. 5 
Il Comune di Cuneo si impegna a far riferimento al Liceo Artistico, quale interlocutore 
privilegiato, per ulteriori servizi che dovessero risultare necessari per la realizzazione degli eventi 
per le celebrazioni del 150° anniversario. 
Tali accordi saranno disciplinati con un apposito atto dirigenziale.  
 
Cuneo, lì  
 
Letto, sottoscritto 
 
Per il Liceo Artistico e Musicale   Per il Comune di Cuneo  
“Ego Bianchi” di Cuneo 
La Dirigente scolastica    Il Dirigente del Settore Cultura 
Dott.ssa Nirvana Cerato    Dott. Renato Peruzzi 
 
 
_____________________________               ______________________________ 
 
 
 
 


