
 1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

 
- la Regione Piemonte, con propria  D.G.R. 38-11131 del 30 marzo 2009, ha approvato le 

misure  e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno 
delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli; 

 
- il Comune di Cuneo, Comune polo della rete primaria, intende presentare domanda, in qualità 

di promotore di PQU,  per l’accreditamento relativamente alla linea di intervento a) della 
Misura 1 di cui alla precitata D.G.R. 30-11131; 

 
- il Consiglio Comunale, con provvedimento n. 9 adottato in seduta del 28 gennaio 2002, aveva 

approvato il Progetto di Qualificazione Urbana dell’Addensamento A1 composto della 
relazione e degli allegati di seguito riportati: 
� Ambito del progetto 
� Struttura urbanistico-insediativa ed emergenze storico-artistiche 
� Struttura del commercio e dei pubblici esercizi 
� Interventi di riqualificazione urbana di iniziativa comunale recentemente ultimati, in corso 

di realizzazione, in programma 
� Interventi strutturali di iniziativa comunale; 

 
- il Comune di Cuneo, rilevata la mancanza di personale con qualificazione specifica alle 

dipendenze dell’Amministrazione Comunale, intende assegnare incarico professionale per la 
redazione del “dossier di candidatura”  nelle parti indicate  dalla D.G.R. 29-11181 del 6 aprile 
2009 e più precisamente: 
� analisi 
� piano strategico 
� manuale sinottico  di autoverifica del percorso  e del contenuto progettuale. 
 

- la scelta dell’impresa cui affidare il servizio viene effettuata con il metodo della procedura 
negoziata, ai sensi degli artt. 56 e 125 del D. Lgs.vo 163/2006. Tale procedura segue 
un’indagine di mercato, l’avviso della quale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi. 

 
 
Ritenuto opportuno approvare la bozza del bando di gara; 
 
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9 marzo 2010 di approvazione del 
bilancio di previsione 2010 e del bilancio programmatico pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16 marzo 2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive Dott. Bruno Giraudo ed alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria – Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di procedere tramite procedura negoziata all’affidamento del servizio di redazione del dossier 

di candidatura del piano di qualificazione urbana; 
 
2. di approvare il capitolato d’oneri contenente nel dettaglio le prestazioni richieste, i tempi di 

realizzazione delle stesse e le modalità di svolgimento del contratto, secondo il testo che viene 
allegato al presente provvedimento e  depositato agli atti del Comune [allegato “A”]; 

 
3. di stabilire in € 18.000,00 oltre all’Iva nella misura di legge e oneri qualora dovuti, e così per 

totali € 22.032,00, il corrispettivo  da porre a base di gara, richiedendo ai partecipanti offerte 
esclusivamente in ribasso; 

 
4. di impegnare la spesa conseguente di complessivi € 22.032,00 comprensiva di IVA e oneri 

qualora dovuti al Titolo I, Funzione 11, Servizio 05, Intervento 03, Capitolo 4660000, voce 
«Studi sul commercio» — Centro di Costo 11501 — Codice SIOPE 1307 – del bilancio di 
previsione 2010  (C.I. 1751/2010); 

 
5. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il  Dirigente del 

Settore Attività Promozionali e  Produttive – Dott. Bruno Giraudo.  
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, 
 
Con voto unanimi espresso nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 


