
  

N. 47 registro deliberazione 

COMUNE  DI  CUNEO 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 10 Giugno 2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

AUTONOMA PER L’ANNO 2013 -  

L’anno Duemilatredici addì Dieci del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

BORGNA FEDERICO 

TASSONE GIUSEPPE 

AMBROSINO ERIO 

ARNAUDO ENRICO   (ass. giustificato) 

ARNEODO GIANCARLO 

BONGIOVANNI VALTER   (assente) 

CASALINO FEDERICO 

CERATTO ROBERTO   (assente) 

CERUTTI GIOVANNI 

CLERICO CRISTINA 

COLLIDA’ ENRICO 

CRAVERO RICCARDO 

DEMICHELIS GIANFRANCO 

DI VICO MARIO 

ENRICI SILVANO 

FALCO SILVIO 

FORNASERI CARLO 

GANDOLFO SERGIO   (assente) 

GARELLI PIERLUIGI MARIA 

GIRAUDO DOMENICO 

ISAIA GIANCARLO 

ISOARDI MANUELE 

LAURIA GIUSEPPE   (assente) 

LERDA GUIDO 

NOTO CARMELO 

OLIVERO PAOLA 

PELLEGRINO LUCA 

PELLEGRINO VINCENZO 

PITTARI ANTONINO ROCCO 

ROMEO PAOLO 

ROSSO EMILIANO PAOLO 

VALMAGGIA ALBERTO 

VERNETTI MARCO 

Sono presenti gli Assessori Signori:  

SERALE LUCA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO FRANCA, ROSEO GABRIELLA, 

SPEDALE ALESSANDRO. 

Assiste il Segretario Generale  PANDIANI PIETRO. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. TASSONE 

GIUSEPPE dispone la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del 

giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) così 

come modificato dall’articolo 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale gli enti locali possono stipulare 

contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto, solo con riferimento alle 

attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamata la propria deliberazione n. 27 del 19/03/2013 di approvazione del bilancio di 

previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 

2013/2015, nella quale veniva fissato in € 637.000,00 (al netto degli incarichi finanziati con 

risorse vincolate trasferite da soggetti terzi esterni all’Amministrazione) il limite massimo 

dell’anno 2013 di spesa per incarichi di collaborazione; 

Vista la relazione previsionale e programmatica così approvata, articolata per programmi e 

progetti dei quali è data specificazione delle finalità e degli obiettivi, per alcuni dei quali, di 

natura particolarmente complessa o innovativa,  è giustificata l’esigenza di acquisire esperienze e 

professionalità esterne; 

Dato atto che nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte speciale IX – 

sono fissati, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di 

prestazioni; 

Visto il programma degli incarichi in oggetto predisposto dal Settore Ragioneria e Tributi sulla 

base delle indicazioni formulate dai diversi Settori e Servizi in cui si articola la struttura 

organizzativa dell’ente; 

Dato atto che il programma così predisposto non include gli incarichi da conferire nell’ambito 

dell’esercizio di attività istituzionali, intendendosi tali le attività che l’ente è tenuto ad esercitare 

in forza di una previsione normativa di carattere sia statale sia regionale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte speciale IX – 

determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 

studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  del 

Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 

provvedimento; 
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Presenti in aula n.  28

Non partecipano alla votazione n.    0

Presenti all’apertura della votazione 

(espressa con voto elettronico) 

n.  28

Astenuti n.    5 Romeo Paolo (COSTITUENTE DEI 

BENI COMUNI); Garelli Pierluigi 

(GRUPPO CONSILIARE 

AUTONOMO); Demichelis Gianfranco, 

Noto Carmelo e Pittari Antonino Rocco 

(PARTITO DEMOCRATICO) 

Votanti n.  23

Voti favorevoli n.  22

Voto contrario n.    1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 

STELLE) 

DELIBERA 

1) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, per l’anno 2013, di cui 

all’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, correlato alle 

attività non istituzionali contenute nei programmi e nei progetti della relazione previsionale e 

programmatica 2013/2015; 

2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi dovrà avvenire nel rispetto delle 

disposizioni regolamentari sui limiti di spesa, sui criteri e sulle modalità di affidamento degli 

stessi, previsti nella parte speciale IX del regolamento comunale per l’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

3) di indicare  quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo Tirelli. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Attesa la necessità di provvedere al conferimento degli incarichi ivi compresi; 
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Presenti in aula n.  28

Non partecipano alla votazione n.    5 Romeo Paolo, Garelli Pierluigi, 

Demichelis Gianfranco, Noto Carmelo e 

Pittari Antonino Rocco 

Presenti all’apertura della votazione 

(espressa con voto elettronico) 

n.  23

Astenuto n.    1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 

STELLE) 

Votanti n.  22

Voti favorevoli n.  22

Voto contrario n.    0

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

**************

“….. O M I S S I S ……” 



4

Verbale fatto e sottoscritto 

            IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Dr. Giuseppe Tassone         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 17-06-2013 al 02-07-2013. 

Cuneo, lì  17-06-2013   

IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         

     

Per copia conforme all’originale. 

Cuneo, lì 17-06-2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Dr. Pietro Pandiani 



PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2013 

 

PROGRAMMA 117C – POLITICHE SOCIALI 

N. 1 

Oggetto Incarichi di docenza, formazione e aggiornamento 

Motivazioni formazione per insegnanti, genitori e screening per diagnosi disturbi 

dell'apprendimento nell'ambito del progetto di rete per il contrasto alla 

dislessia 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 20.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1040505 del bilancio di previsione 2013, 

interamente finanziata con contributo fondazione CRC 

N. 2 

Oggetto Incarichi di docenza, formazione e aggiornamento 

Motivazioni rafforzamento di sistema informativo integrato, sviluppo delle reti di 

collaborazione e arricchimento delle competenze per i giovani nell' ambito 

del progetto di rete di cui alla D.G.R. 8-2602 del 19/09/2011 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 16.800,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2013, 

interamente finanziata con contributo regionale 

N. 3 

Oggetto Incarichi di docenza, formazione e aggiornamento 

Motivazioni Piano provinciale giovani, progetto "Giovani a Scuola di Legalità" con azioni 

riferite a: 1) democrazia partecipata (percorso di partecipazione alla vita 

politico/amministrativa); 2) multimedialità e legalità (utilizzo strumenti 

mediatici per la diffusione della legalità) 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 13.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2013, 

finanziata per € 10.850 con contributo dell’Amministrazione provinciale e 

per € 250 con contributo di altro Comune 

N. 4 

Oggetto Incarichi di docenza, formazione e aggiornamento 

Motivazioni Piano provinciale giovani, progetto "Giovani a Scuola di Legalità" nella 

azione prevedente incontri pubblici e attività nelle scuole sul tema della 

legalità 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 10.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2013, 

finanziata per € 8.350 con contributo dell’Amministrazione provinciale e per 

€ 250 con contributo di altro Comune 

N. 5 

Oggetto Incarichi di realizzazione attività per bambini, ragazzi e anziani 

Motivazioni incarichi diversi per la realizzazione di iniziative per minori, giovani, anziani 

e/o per la formazione 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 15.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2013 

 



PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2013 

N. 6 

Oggetto Incarichi di docenza, formazione e aggiornamento 

Motivazioni Progetto "GIOCS- Giovani cittadini per la salute"  per azioni educative su 

giovani e minori  mirate alla prevenzione attraverso la promozione di stili di 

vita sani 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 17.500,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1100403 del bilancio di previsione 2013, 

finanziato interamente con contributo della fondazione bancaria CRC 

 

PROGRAMMA 118 – ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGETTO 118A – BIBLIOTECHE E MUSEI 

N. 7 

Oggetto Incarichi occasionali per la realizzazione di attività per bambini, ragazzi e 

adulti 

Motivazioni Ideazione, organizzazione e gestione dei progetti “Nati per leggere” e “Il 

piacere di leggere”, “Librinpiscina” ed altri 

Durata prevista 9 mesi 

Spesa presunta € 12.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1050103 del bilancio di previsione 2013 con 

finanziamento parziale di Fondazione Bancaria e con contributo  regionale 

per la gestione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Cuneese 

N. 8 

Oggetto Incarichi occasionali per la redazione articoli e servizi fotografici 

Motivazioni Collaborazione redazionale a rubriche della pubblicazione “Rendiconti 2013” 

ed altre collaborazioni legate a raccolte fotografiche  

Durata prevista 3 mesi 

Spesa presunta € 5.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1050103 del bilancio di previsione 2013 

N. 9 

Oggetto Incarichi per incontri di formazione in ambito bibliotecario 

Motivazioni Momenti di formazione a favore delle biblioteche aderenti al Sistema 

Bibliotecario Cuneese 

Durata prevista 10 mesi 

Spesa presunta € 5.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1050103 del bilancio di previsione 2013 e 

finanziato interamente dal contributo regionale per la gestione ed il 

funzionamento del Sistema Bibliotecario Cuneese 

N. 10 

Oggetto Supporto logistico agli enti culturali museali 

Motivazioni Attuazione del programma delle attività museali del Complesso di San 

Francesco, prosieguo delle attività programmate del Museo Casa Galimberti 

e realizzazione guida alla visita del Santuario della Madonna degli Angeli 

Durata prevista Da 6 a 12 mesi 

Spesa presunta € 7.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già agli interventi 1050103 e 1050203 del bilancio di previsione 2013 

 

 



PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2013 

N. 11 

Oggetto Incarico di catalogazione 

Motivazioni Verifica della situazione degli archivi comunali compresi nel territorio del 

Sistema compreso l’archivio del Comune di Cuneo, centro rete, e schedatura 

informatica del materiale conservato per l’aggiornamento del portale 

archivistico piemontese (come da progetto regionale 2012/2013) 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 17.625,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1050103 del bilancio di previsione 2013, 

finanziata con contributo regionale per la gestione ed il funzionamento del 

Sistema Bibliotecario Cuneese  

PROGRAMMA 118 – ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGETTO 118B – SERVIZI CULTURALI DIVERSI 

N. 12 

Oggetto Incarichi per manifestazioni letterarie 

Motivazioni Elaborazione del progetto culturale della XV edizione di “Scrittorincittà” e 

attività conclusive relative alla stessa oltre che attività preliminari di avvio 

dell’edizione successiva 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 30.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1050203 del bilancio di previsione 2013 con 

finanziamento parziale della Regione Piemonte, Fondazioni Bancarie e altri 

soggetti privati 

N. 13 

Oggetto Incarichi di supporto per manifestazioni culturali 

Motivazioni Attività di supporto organizzativo, amministrativo, logistico agli uffici addetti 

alla realizzazione della XV edizione di “Scrittorincittà” 

Durata prevista Da 4 giorni a 3 mesi – prestazioni singole occasionali 

Spesa presunta € 6.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1050203 del bilancio di previsione 2013 con 

finanziamento parziale della Regione Piemonte, Fondazioni Bancarie e altri 

soggetti privati 

N. 14 

Oggetto Incarichi di relatore 

Motivazioni Attività di relatore in occasione di conferenze, lezioni, laboratori, mostre ed 

altre iniziative realizzate in occasione della XV edizione di “Scrittorincittà” 

Durata prevista 4 -  12 mesi – prestazioni singole occasionali 

Spesa presunta € 25.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1050203 del bilancio di previsione 2013 

PROGRAMMA 121 – ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

PROGETTO 121A – TURISMO E MANIFESTAZIONI 

N. 15 

Oggetto Analisi di marketing e gestione piano di marketing 

Motivazioni Azione preliminare di studio, progettazione e successiva gestione, finalizzata 

a definire il piano di lavoro a partire dall’analisi del contesto locale e 

transfrontaliero per garantire la sostenibilità a lungo termine del progetto 

ALCOTRA 



PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2013 

Durata prevista 18 mesi 

Spesa presunta € 20.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Prevista all’intervento 1070201 del bilancio pluriennale 2012-2014 

relativamente alla quota di cofinanziamento del progetto a carico del bilancio 

comunale. La quota del progetto finanziata dalla Unione Europea nell’ambito 

del progetto ALCOTRA risulta iscritta a bilancio per gli esercizi 2013 e 2014 
 

PROGRAMMA 123 – AMBIENTE E MOBILITA’ 

N. 16 

Oggetto Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Motivazioni Collaborazione Coordinata e continuativa connessa al PSR (Piano di sviluppo 

rurale) 2007-2013 Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale” – azione 1 “interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale” 

tipologia 1b)  al Parco fluviale Gesso e Stura e specificatamente per lo 

svolgimento delle attività di sensibilizzazione, coordinamento e verifica 

attuativa del “Programma di interventi per l’incremento della biodiversità nel 

Parco fluviale Gesso e Stura”, nell’ambito della Misura 323.  

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 12.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista agli interventi 1090601 e 1090607 del bilancio di previsione 

2013 finanziata con fondi europei 

N. 17 

Oggetto Incarico di studio multidisciplinare 

Motivazioni Redazione piano di monitoraggio relativo all’intervento sul fiume Stura nella 

zona del Comune di Roccasparvera, azione compresa nel finanziamento del 

P.S.R. misura 323 “Programma di interventi per l’incremento della 

biodiversità nel Parco fluviale Gesso e Stura”. 

Tale piano di monitoraggio dovrà prevedere le seguenti attività: 

A) Campionamento macrofite acquatiche 

B) Campionamento Macrobenthos 

C) Monitoraggio ittiofauna 

D) Monitoraggio avifauna 

E) Valutazione della funzionalità fluviale (Indice I.F.F.). 

Durata prevista 8 mesi 

Spesa presunta € 20.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 2090601 del bilancio di previsione 2013 

N. 18 

Oggetto Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Motivazioni Realizzazione percorso, ideazione grafica materiale informativo, studio di 

fattibilità e realizzazione prodotto turistico per la valorizzazione del 

cicloturismo e della mtb nell’ambito del progetto “Alcotra” dal titolo “I 

Parchi naturali delle Alpi meridionali s’impegnano per l’ecoturismo”  

(Progetto n. 171). Progetto approvato con D.G.C.  n. 51 del 21.02.2012 ed 

esaminato con esito favorevole dal Comitato tecnico “Alcotra” nella seduta 

del 30 novembre 2012. 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 8.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista agli interventi 1090601 e 1090607 del bilancio di previsione 

2013 finanziata con fondi europei 



PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2013 

N. 19 

Oggetto Collaborazione Coordinata e Continuativa 

Motivazioni Attività di animazione, esportazione e condivisione dei risultati dello studio e 

della realizzazione dell'azione pilota a partner di progetto relativo alla 

realizzazione di un piano di gestione del bosco di S. Anselmo al fine di 

migliorare salvaguardare e sviluppare la biodiversità del sito e migliorare gli 

aspetti paesaggistici del nell’ambito del progetto “Alcotra” dal titolo 

“Gestione comune del paesaggio transfrontaliero delle Alpi Meridionali”.  

Progetto n. 174 approvato con D.G.C.  n. 50 del 21.02.2012 ed esaminato con 

esito favorevole dal Comitato tecnico “Alcotra” nella seduta del 30 novembre 

2012. 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 8.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista agli interventi 1090601 e 1090607 del bilancio di previsione 

2013 finanziata con fondi europei 

N. 20 

Oggetto Incarico di studio 

Motivazioni Al fine di supportare i progetti e le azioni di sviluppo del Parco fluviale 

Gesso e Stura si rende necessaria la realizzazione di studi e consulenze 

relative all’analisi degli aspetti faunistiche, vegetazionali e storico-culturali 

dell’area protetta con eventuali attività di divulgazione e animazione. 

Relativamente al 2013, si prevede di realizzare studi inerenti: 

• le aree umide e la caratterizzazione biologica delle risorgive e dei 

fontanili che permetteranno di programmare un attento progetto di 

conservazione e tutela della riserva naturale di S. Anselmo che rappresenta 

uno degli ultimi lembi dei boschi planiziali della pianura cuneese 

• le caratteristiche vegetazionali e floristiche del parco fluviale, 

l’ittiofauna e i mammiferi presenti nell’area protetta con l’obiettivo di 

predisporre un piano di azione per la tutela degli habitat 

• attività di consulenza su specifici aspetti faunistico-naturalsitico, 

vegetazionali e storici di supporto alle attività di analisi di progetti e 

interventi relativi all’area protetta. Dette eventuali consulenze potranno 

essere sussidiarie alla progettazione di interventi diretti del parco ovvero alla 

predisposizione di pareri ed autorizzazioni vari 

• analisi storico-culturale della fitta rete di canali storici (dal 1400 sono 

stati realizzati i diversi canali di adduzione d’acqua dal Gesso e dallo Stura 

per alimentare la pianura cuneese) e realtà proto-industriali dell’area 

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 5.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1090603 del bilancio di previsione 2013 

N. 21 

Oggetto Incarichi occasionali per la realizzazione di attività didattiche e di educazione 

ambientale per bambini, ragazzi e adulti relative al Parco fluviale Gesso e 

Stura  

Motivazioni Ideazione, organizzazione e gestione delle diverse attività didattiche e di 

educazione ambientale organizzate dal Parco fluviale Gesso e Stura  

Durata prevista 12 mesi 

Spesa presunta € 7.000,00 

Copertura 

finanziaria 

Già prevista all’intervento 1090603 del bilancio di previsione 2013 con 

finanziamento parziale di Fondazione Bancaria 
 


