N.255 registro deliberazione
Settore Cultura,Attivita Istituzionali Interne e P.O.

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 14 Novembre 2019
OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 E
DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 TRA LA PROVINCIA
DI CUNEO E IL COMUNE DI CUNEO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DEL
CENTRO STAMPA PROVINCIALE L’anno Duemiladiciannove addì Quattordici del mese di Novembre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco) ASSENTE
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Vicesegretario Generale GIRAUDO BRUNO
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.
Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali» (in seguito “TUEL”) prevede la possibilità per gli Enti
Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e
servizi determinati, ivi compresa la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo
a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
Valutato che nel corso degli ultimi anni si sono succeduti una serie di atti e norme di indirizzo
nazionale volte al contenimento della produzione su carta e che quindi ogni ente sta
riorganizzando i propri processi gestionali o di comunicazione in questa logica.
Ritenuto opportuno raggiungere un’intesa tra il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo ed
approvare una convenzione relativa ai due enti per l’attività di stamperia.
Considerato che:
- l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
- la Provincia di Cuneo e il Comune di Cuneo ritengono di dover cogliere ogni opportunità
associativa, dalla quale possano derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa:
l’associazione dei due enti infatti rappresenta un abbinamento ottimale per le analogie
organizzative tra i due organismi e per il vantaggio logistico che ne deriva;
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo
strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con l’obbligo di stabilirne
i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie;
- nell’ottica di valorizzare i suddetti principi, la Provincia di Cuneo, con D.C.P. n. 25 del 4
giugno 2018, ha approvato la convenzione quadro per l’esercizio in forma associata tra la
stessa Provincia, Comuni e loro forme associative, di funzioni, servizi e attività istituzionali di
rilevanza sovra comunale, che consente, tramite stipula di appositi accordi attuativi della
stessa, di disciplinare forme di collaborazione istituzionale negli ambiti ivi previsti, tra i quali
rientrano le procedure di reclutamento del personale, nonché la gestione dello stesso. Il testo
del medesimo accordo quadro è stato approvato dal Consiglio comunale di Cuneo con
deliberazione n. 58 del 26 giugno 2018;
- in attuazione e con le finalità definite dal richiamato accordo quadro, è stato predisposto
congiuntamente lo schema di una prima convenzione per disciplinare l’utilizzo da parte del
Comune del centro stampa della Provincia per le proprie necessità amministrative;
- il testo, che si compone di 15 articoli, prevede, in estrema sintesi, che la Provincia effettui,
dietro rimborso spese da effettuarsi con scadenze semestrali, il servizio di stamperia anche per
le attività del Comune di Cuneo;
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Ritenuto opportuno cogliere l’opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 30 del
TUEL, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. e dell’articolo 42 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18 dicembre 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Cultura,
Affari Istituzionali Interne e Pari Opportunità – Giraudo Bruno – e alla regolarità contabile del
dirigente del Settore Ragioneria e tributi – Tirelli Carlo –, espressi ai sensi dell'articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»;
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1) di avvalersi a far data dal 1° gennaio 2020 — per le necessità del Comune per le motivazioni
in premessa indicate e in via sperimentale — del servizio del centro stampa della Provincia
per le cui attività è previsto il pagamento delle spese vive sostenute;
2) di regolare la collaborazione mediante sottoscrizione di convenzione ai sensi dell’articolo 30
del TUEL [allegato “A”] e secondo le previsioni dell’Allegato operativo alla convenzione
[allegato “B”] i cui testi vengono allegati a questa deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che la spesa di € 12.000,00 annue trova copertura finanziaria nello schema del
Bilancio di Previsione 2020-2022 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macro Aggregato
03 Capitolo 260030 “Servizi ausiliari: Economato – Economato”;
4) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Guglielmi
Fabio, posizione organizzativa del servizio Comunicazioni e Urp all’interno del settore
Cultura, Affari Istituzionali Interne e Pari Opportunità.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di dismettere la propria stamperia anche
in funzione dell’imminenza della scadenza dei contratti di noleggio e assistenza di alcune
attrezzature e per consentire all’ufficio competente la valutazione circa la fornitura di carta;
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE

F.to Sig.ra Patrizia Manassero

F.to Dr. Bruno Giraudo
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