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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento) e 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio 2009 
l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro della 
Gioventù, ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica che 
sappia investire sui giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e 
progetti con Enti pubblici e privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate; 

 
- ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le Politiche 

Giovanili” istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006, un finanziamento di 2.650.000,00 
(duemilioniseicentocinquantamila/00) destinato a co-finanziare iniziative progettuali 
promosse dai Comuni capoluogo (escluse le città metropolitane) e da quelli aventi 
popolazione superiore a 50.000 abitanti, nell'ambito del Progetto "Interventi a favore della 
produzione musicale giovanile indipendente" e un finanziamento di € 750.000,00 
(settecentocinquantamila/00) destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai 
Comuni capoluogo (escluse le città metropolitane) e da quelli aventi popolazione superiore a 
50.000 abitanti, nell'ambito del Progetto "Valorizzazione della street art e del writing urbano"; 

 
- il Comune di Cuneo ha partecipato all’apposito Bando pubblicato sul sito dell'ANCI 

(www.Anci.it) in data 21/12/2009 con il progetto “Cuneo sonora”, approvato con 
deliberazione Giunta comunale n. 47 del 2/03/2010; 

 
- il progetto prevede la collaborazione tra il Comune di Cuneo e diverse realtà associative del 

territorio impegnate nell’ambito della promozione musicale giovanile, collaborazione le cui 
modalità attuative e gli impegni reciproci sono stati definiti nell’ambito dell’ “Accordo di 
partenariato” allegato alla deliberazione citata; 

 
- con comunicazione prot. n. 429-ldm-4/10 del 21/09/2010 l’ANCI nazionale comunicava 

l’approvazione del progetto con l’erogazione del contributo richiesto pari a € 150.000,00; 
 
 
Considerato che, per poter concretamente usufruire del progetto, il Comune di Cuneo è chiamato 
ad adottare apposito atto amministrativo con l’impegno della spesa complessiva a valere sul 
progetto, dando atto, altresì, della quota di co-finanziamento a carico del Comune stesso; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti gli artt. 183 e 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010 e del Bilancio Pluriennale Programmatico 2010/2012; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo – Peruzzi dr. Renato e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Tirelli dr. Carlo, 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 autorizzare la realizzazione del progetto “Cuneo Sonora” allegato alla deliberazione 

Giunta comunale n. 47 del 2/03/2010 che qui si intende richiamata; 
 
2. di dare atto che il costo complessivo del progetto, pari a € 205.000,00 è garantito, per € 

150.000, dal finanziamento concesso dall’ANCI e, per la restante parte, dal co-finanziamento 
garantito dal Comune di Cuneo e dagli Enti partner, sottoscrittori dell’ “Accordo di 
partenariato”, secondo il seguente conto economico: 
ENTRATE 

 ANCI € 150.000,00  
Comune di Cuneo €   14.000,00 
Associazione “33 giri” €     3.000,00 
Associazione “Geghebaba”: €.    3.000,00 
Soc. Coop.  “Zabum Uno”  €   30.000,00 
PGS-Auxilium Cuneo €     1.000,00 
Associazione “Sollievo - Jazz Club” €     4.000,00 
TOTALE           €  205.000,00 

     USCITE € 150.000,00 
 

3. di accertare l’entrata di € 150.000,00 da parte dell’ANCI nazionale, al Tit. 2°, Cat. 05, Risorsa 
0461, Cap. 0306000 ”Progetto Cuneo Sonora - Trasferimento dall'ANCI” del bilancio 
programmatico pluriennale 2010-2012 a valere sull’anno 2011 (Centro di Costo 10403) 
(Codice Accertamento 73/2011); 

 
4. di impegnare la somma equivalente di € 150.000,00 imputandola sui seguenti capitoli di spesa 

del bilancio programmatico pluriennale 2010-2012, a valere sull’anno 2011: 
- per € 6.000,00 al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 02 Capitolo 03710000 “PROGETTO 
CUNEO SONORA - ACQUISTO BENI (ved. Cap. 306000 Entrata)” (C.I. 328/2011) - (C.C. 
n. 10403), 
- per € 110.000,00, al Titolo I, Funz. 10, Ser. 04, Int. 03 Capitolo 03711000 “PROGETTO 
CUNEO SONORA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ved. Cap. 306000 Entrata)” (C.I. 
331/2011) (C.C. n. 10403), 
- per € 34.000,00, al Titolo II, Funz. 10, Ser. 04, Int. 05 Capitolo 06193000 “PROGETTO 
CUNEO SONORA - ACQUISTO ATTREZZATURE (VED. CAP 306000/E)” (C.I. 
332/2011) (C.C. n. 10403); 
 

5. di impegnare la somma complessiva di € 14.000,00 a titolo di co-finanziamento a carico del 
Comune di Cuneo, del progetto stesso imputandola sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 
Programmatico e Pluriennale 2010/2012, a valere sull’anno 2011: 

- per € 3.500,00 al Titolo I, Funz. 10, Serv. 04, Int. 02 Capitolo 03710000 “PROGETTO 
CUNEO SONORA - ACQUISTO BENI (ved. Cap. 306000 Entrata)” (C.I. 333/2011) - (C.C. 
n. 10403), 
- per € 10.500,00, al Titolo I, Funz. 10, Serv. 04, Int. 03 Capitolo 03711000 “PROGETTO 
CUNEO SONORA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (ved. Cap. 306000 Entrata)” (C.I. 
334/2011) (C.C. n. 10403); 
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6. di dare atto che la restante quota di co-finanziamento viene garantita dai soggetti partner del 
progetto stesso, come indicato all’art. 6 dell’Accordo di partenariato sottoscritto in sede di 
presentazione del progetto ed approvato con la deliberazione Giunta comunale n. 47 del 
2/03/2010, secondo lo schema seguente: 
Comune di Cuneo € 14.000,00 
Associazione “33 giri” €   3.000,00 
Associazione “Geghebaba”: €.   3.000,00 
Soc. Coop.  “Zabum Uno”  € 30.000,00 
PGS-Auxilium Cuneo €   1.000,00 
Associazione “Sollievo - Jazz Club” €   4.000,00 
 

7. di incaricare dell’esecuzione del presente atto formale il dott. Osvaldo Milanesio (cat. D), 
funzionario del Settore Socio Educativo. 

 
 
 
 
 
 

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. 


