
 

 

 
N.336 registro deliberazione 

Settore Socio Educativo 
 

      COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 19 Dicembre 2012 
 
 
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 

IN AMBITO CARCERARIO PROGETTO “ DALLE PAROLE AI FATTI”  TRA 
IL COMUNE DI CUNEO RAPPRESENTATE DEL GRUPPO OPERATIVO 
LOCALE E LE COOPERATIVE SOCIALI “L’ARCA”, “EMMANUELE” E LA 
FONDAZIONE CASA  DI CARITA’  ARTE E MESTIERI DI TORINO - 
IMPEGNO DI SPESA -  

 
 
 
L’anno Duemiladodici addì Diciannove del mese di Dicembre alle ore 8:30 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore)   ASSENTE 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Assessore  GIORDANO FRANCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
– questa Civica Amministrazione dal 1996 collabora con il Gruppo Operativo Locale (GOL) per 

una progettazione condivisa e finalizzata a  interventi penitenziari e post-penitenziari per il 
reinserimento sociale e lavorativo detenuti ed ex detenuti;  

 
– il Comune di Cuneo in accordo con il Gruppo Operativo Locale ha presentato, in data 

10/07/2012 Prot. n.40081, la richiesta di contributo alla Compagnia San Paolo per il progetto 
denominato “DALLE PAROLE AI FATTI” la cui finalità è di rimotivare e facilitare il 
reinserimento socio lavorativo di detenuti ed ex detenuti con le seguenti azioni: Sportello 
stranieri  all’interno della Casa Circondariale di Cuneo, Percorsi di educazione al Conflitto 
all’interno della Casa Circondariale di Cuneo, Inserimenti socio-lavorativi e Voucher  per il 
supporto logistico-abitativo; 

 
– per la realizzazione del Progetto risultano coinvolti il Comune di Cuneo, le Cooperative 

“L’ARCA”, “EMMANUELE Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S” e la Fondazione 
CASA DI CARITA’ ARTE E MESTIERI di Torino, che perseguono la realizzazione del 
Progetto in collaborazione con il Gruppo Operativo Locale, con momenti di organizzazione, 
verifica, monitoraggio dei risultati attraverso referenti che costituiscono un gruppo tecnico di 
lavoro; 

 
– in data 13/10/2012 con nota Prot. n.3492/MB/pv, pratica n. 2012.1064, la Compagnia San 

Paolo di Torino informava che l’Amministrazione della Compagnia aveva deliberato lo 
stanziamento della somma di € 15.000,00 quale contributo straordinario per l’anno 2012; 

 
 
Riscontrato necessario procedere formalmente all’attivazione del progetto di cui trattasi attraverso 
l’accordo di collaborazione da stipularsi coi soggetti sopracitati e come da testo allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che per la realizzazione delle azioni e percorsi specifici verranno versati i sotto 
indicati importi: 

 
azione n.1:  Sportello stranieri  all’interno 
della Casa Circondariale di Cuneo 
 

 Cooperativa Sociale     “L’ARCA”       1.890,00  
Al lordo di IVA   

azione n.2:  Percorsi di educazione al 
Conflitto all’interno della Casa 
Circondariale di  Cuneo 
 

Cooperativa  Emmanuele Soc. Coop. 
Soc.  

      1.530,00 
Al lordo di IVA   

azione n.3:  Inserimenti socio-lavorativi 
Azione n.4:  Voucher di supporto logistico-
abitativo 
 

Fondazione CASA DI CARITA’ ARTE 
E MESTIRI di Torino 
 

    11.580,00 
Al lordo di 
IVA   

  
TOTALE  

 
€ 15.000,00 
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Considerato inoltre che il valore del progetto ascende a complessivi € 19.550,00, in quanto i 
soggetti partecipanti vi apportano oneri impliciti per € 4.550,00, come da piano finanziario 
inserito nella convenzione; 
Dato atto che non ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della legge 
488/99, come sostituito dal D.L. 168/04 convertito nella Legge 191/04 in quanto non risultano 
convenzioni CONSIP per prestazioni analoghe o comparabili; 
 
Considerato che al riguardo alcun onere viene a gravare a carico di questo Comune nelle fasi 
collaborative ivi delineate; fatto salvo l’onere implicito di compartecipazione determinata dalla 
spesa del personale dipendente assegnato al progetto, altri oneri impliciti  apportati da parte dei 
partecipanti al GOL nell’ambito di rispettive competenze, di verifica e monitoraggio  previsti 
durante le fasi del progetto; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/03/2012 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 17/04/2012 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012; 
 
Visti gli art. 179 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo dr. Renato PERUZZI ed 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 autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto “DALLE PAROLE AI FATTI” con i 

soggetti che ne fanno parte, approvandone l’allegato accordo di collaborazione che forma  
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando il Dirigente del 
Settore Socio Educativo al fine della relativa sottoscrizione; 

 
 
 
2. di corrispondere, nei modi e nei tempi di cui all’accordo di collaborazione, le somme dovute 

per  la conduzione delle azioni  contemplate nel progetto, come segue:   
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Cooperativa Sociale     “L’ARCA” 
Via A.Rossi n.2 Cuneo 
P.IVA  .IVA 02644790046) CIG:  
Z2C07BCACE 

€ 1.890,00  
Al lordo di 

IVA   

azione n.1:   
Sportello stranieri  all’interno della Casa 
Circondariale di Cuneo 
 

EMMANUELE  
Società Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. 
Via Fontanelle n. 6 Cuneo 
P.IVA 01868240043 
CIG: ZA807BCAE4 

€ 1.530,00 
Al lordo di 

IVA   

azione n.2:   
Percorsi di educazione al Conflitto 
all’interno della Casa Circondariale di  
Cuneo 
 

FONDAZIONE CASA DI 
CARITA’ ARTI E MESTIERI  
ONLUS           
Corso Brin n. 26 Torino 
P.IVA 09809670012 
CIG Z7907BCAF8 

€ 11.580,00 
Al lordo di 

IVA   

azione n.3:  
Inserimenti socio-lavorativi  
 
azione n.4: 
Voucher di supporto logistico—
abitativo 
 

 
TOTALE  

 
€ 

 
15.000,00 

 

3. di dato atto che non vi ricorrono gli estremi per l’applicazione dell’art. 26, comma 3° della 
legge 488/99, come sostituito dal D.L.168/04 convertito nella legge 191/04 in quanto non 
risultano convenzioni CONSIP per prestazioni analoghe o comparabili; 

 
4. di impegnare la spesa di complessivi presunti € 15.000,00 al Titolo I,  Funz. 10, Int. 03 Ser. 

04 Capitolo   3731001 “Progetti di iniziative per detenuti ed ex detenuti – prestazioni di 
servizio  (C.I.2012/6498/1/2/3)  (C.C. n. 10403) Codice SIOPE 1306 del Bilancio di 
Previsione 2012 che presenta, la necessaria capienza, dando atto che ai relativi pagamenti si 
procederà a norma degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di contabilità a ricezione di 
fattura; 

 
5. di dare atto che le imprese affidatarie si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

 
6. di accertare le risorse di complessivi € 15.000,00 derivante dal finanziamento della       

Compagnia di San Paolo di Torino al Titolo III Cat. 05, risorsa 0884 Capitolo 294001    
“Contributi per attività in ambito carcerario“  del bilancio 2012  (C.A. 2012/2550 - Siope 
3513); 

 
7. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore    

Educativo Socio - Culturale Sig.ra  Daniela Forno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 4 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere  in relazione alla data di scadenza dell’accordo di 
collaborazione e per dare continuità alle azioni di cui trattasi;    
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

*********** 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 28-12-2012 al 12-01-2013. 
 
 
Cuneo, lì  28-12-2012   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 28-12-2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


