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COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 22 Novembre 2011 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

ANNO 2011 - INTEGRAZIONE -   
 
L’anno Duemilaundici addì Ventidue del mese di Novembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, in prosecuzione del 21 Novembre 2011 si è riunito, in sessione straordinaria  
ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 
VALMAGGIA ALBERTO 
TASSONE GIUSEPPE 
ARNEODO GIANCARLO 
BARBERO GIOVANNI BATTISTA 
BERGESE RICCARDO 
BERTONE MARCO   (ass. giustificato) 
BONGIOVANNI SERGIO 
CAVALLO ROBERTO 
CERUTTI GIOVANNI 
CRAVERO RICCARDO 
DELFINO EZIO   (ass. giustificato) 
DEMICHELIS GIANFRANCO 
DI STEFANO FABIO 
ELIA ANTONIO 
ENRICI SILVANO 
FALCO SILVIO 
FINO UMBERTO   (assente) 
ISAIA GIANCARLO 
LAUGERO CHIAFFREDO 
LAURIA GIUSEPPE   (assente) 
LAVAGNA ALESSANDRO   (assente) 

LINGUA GRAZIANO 
MALVOLTI PIERCARLO 
MANTI FILIPPO 
MARCHISIO LORIS   (assente) 
MARTINI MATTEO   (ass. giustificato) 
MASSA IMELDA 
MAZZUCCHI LUIGI 
MEINERO LILIANA 
NOTO CARMELO 
PANERO FABIO 
PAROLA CARLO ALBERTO   (assente) 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO 
ROMANO ANNA MARIA   (assente) 
ROSEO GABRIELLA 
ROSSO EMILIANO PAOLO 
SACCHETTO CLAUDIO   (assente) 
STRERI NELLO STEFANO 
TECCO GIUSEPPE   (ass. giustificato) 
TERZANO MAURIZIO 

 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
BOSELLI GIANCARLO, AMBROSINO ERIO, BORELLO ELISA, GIRAUDO DOMENICO, 
LERDA GUIDO, MANASSERO PATRIZIA. 
 
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. 22 dell’01/03/2011 di approvazione del bilancio di 
previsione 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
2011/2013; 
 
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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 12/04/2011 di approvazione del programma degli 
incarichi di collaborazione autonoma  per l’anno 2011; 
 
Vista la richiesta di variazione del suddetto programma, avanzata dal Settore Cultura, per 
l’affidamento di un incarico finalizzato ad organizzare e realizzare dei laboratori e delle iniziative 
didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, oltre che alle fasce giovanili ed adulte della 
collettività; 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla variazione richiesta, allo scopo di offrire un servizio didattico 
di eccellenza agli utenti del Museo Civico comunale e del Museo Casa Galimberti; 
 
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; 
 
Visti l’articolo 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  del 
Dirigente del Settore Ragioneria - 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.  30  
Non partecipa alla votazione n.    1 Terzano Maurizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  29  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  23  
Voti contrari n.    6 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Cravero Riccardo e 
Streri Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Malvolti Piercarlo (UDC); 
Massa Imelda (CUNEO PER CUNEO) 

 
 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la variazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per 

l’anno 2011, mediante la previsione del seguente incarico di collaborazione autonoma, nella 
descrizione di seguito riportata: 

 
 

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2011 

PROGRAMMA 118 – ATTIVITA’ CULTURALI 
PROGETTO 118 A – BIBLIOTECHE E MUSEI 

N.12 
Oggetto Organizzazione e realizzazione laboratori ed iniziative didattiche  
Motivazioni Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale nazionale e rinnovare 

le metodologie di insegnamento dei vari saperi attraverso procedure 
didattiche di tipo “attivo” volte a promuovere forme di apprendimento 
“significativo” e non puramente nozionistico 

Durata prevista Tre anni scolastici 
Spesa presunta € 30.000,00 (di cui 4.000 nel 2011, € 10.000 nel 2012,  € 10.000 nel 2013 

ed € 6.000 verranno impegnati nel 2014) 
Copertura 
finanziaria 

Spesa finanziata per € 24.000 all’intervento 1050103 del bilancio di 
previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011/2013  e per € 6.000 verrà 
prevista all’analogo intervento del bilancio 2014  

 
 
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; 

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

Settore Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli. 
 
 



 3 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di dare avvio immediato alle attività didattiche per il nuovo anno 
scolastico 2011/2012; 
 
 
Presenti in aula n.  30  
Non partecipano alla votazione n.    6 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, 

Cravero Riccardo, Steri Nello, Massa 
Imelda e Terzano Maurizio 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  24  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  24  
Voti favorevoli n.  24  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,15. 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
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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 29-11-2011 al 14-12-2011. 
 
 
Cuneo, lì  29-11-2011   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 29-11-2011 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 
 

 


