N.65 registro deliberazione
Settore Cultura,Attivita Istituzionali Interne e P.O.

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 18 Marzo 2021
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E L’ISTITUTO STORICO
DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA IN
PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO” PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE TERRITORIALE - 2021-2023 – APPROVAZIONE
L’anno Duemilaventuno addì Diciotto del mese di Marzo alle ore 09:00 a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, mediante teleconferenza, composta dai Signori,
collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, così come indicato dall’art.
73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
VERNETTI MARCO (Assessore)
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO (presente in sede)
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore CLERICO CRISTINA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione 3 febbraio 2009, n. 18, questo Collegio approvava una convenzione, tra
codesto Comune, l’Amministrazione della Provincia di Cuneo e l’Istituto storico della
Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo “D.L. Bianco” (d’ora in avanti
ISR) ai fini dell’istituzione e della gestione dell’appena creato Centro di Documentazione
Territoriale-CDT;
- con nota del 3 luglio 2013 inviata all’ISR e, per conoscenza, al Comune di Cuneo la Presidente
della Provincia Gianna Gancia comunicò che, a partire dal 1° luglio 2013, non sarebbero più
state erogate le somme relative alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria
dell’immobile e alle spese per il personale addetto al servizio al pubblico;
- con deliberazione n. 322 del 18 dicembre 2013 la Giunta Comunale approvò quindi una nuova
convenzione a valere per l’anno 2014, che venne prorogata, per un tempo di pari durata, con
determinazione n. 551 del 19 maggio 2015;
- con deliberazione n. 290 del 22 dicembre 2016, a seguito di comunicazione da parte dell’ISR
di potersi impegnare economicamente per un importo annuo pari a Euro 18.000,00 venne
approvata una nuova convenzione a valere per l’anno 2016;
- con deliberazione n. 234 del 13 settembre 2018 si prese atto della riorganizzazione dei servizi
presso il CDT e si addivenni all’approvazione di un nuovo testo di convenzione a valere per il
periodo 2018/2020;
Ad oggi, presso il CDT, non si rilevano modificazioni nell’articolazione e nella presenza dei
servizi rispetto a quanto approvato con la deliberazione n. 234 del 13 settembre 2018;
Dato atto che la convenzione è scaduta il 31 dicembre 2020 e che le parti intendono procedere al
rinnovo della convenzione per pari periodo, prevedendo un periodo di validità dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2023, adeguando il testo della stessa alle normative vigenti in merito alla
privacy;
Dato atto inoltre che l’ISR si impegna:
- economicamente per un importo annuo forfettario pari a Euro 18.000,00 da riconoscere, previa
richiesta del Comune, in due rate semestrali posticipate di pari importo;
- a mettere a disposizione del Comune, nei termini e modi da concordare di volta in volta, il
proprio personale con funzione di archivista a supporto del personale comunale di pari
funzione nei periodi di prolungata assenza dal servizio e nei casi di particolare complessità
delle consultazioni;
- ad effettuare le richieste presso gli uffici comunali competenti e a gestire il materiale di
consumo per il miglior funzionamento della sala polivalente/multimediale;
Visto il nuovo testo della bozza convenzione e dei relativi due allegati, depositati agli atti presso
gli uffici del Settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura,
Attività istituzionali interne e Pari Opportunità, Dott. Bruno Giraudo, del Dirigente del Settore
Elaborazione Dati e Attività produttive, Dott. Pier-Angelo Mariani ed in ordine alla regolarità
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi e nella forma di cui in premessa, la bozza convenzione tra il
Comune di Cuneo e l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in
provincia di Cuneo “D.L. Bianco” per l’istituzione e la gestione del Centro di
documentazione Territoriale per il periodo 2021-2023 (anni 3);
2) di dare atto che il testo, depositato agli atti del Settore Cultura, Attività istituzionali interne e
Pari opportunità, si compone di: Convenzione (articolata in una premessa e successivi 12
punti), suo allegato “A” Ripartizione degli oneri di gestione (articolati in 10 punti) e suo
allegato “B” Regolamento di Funzionamento (articolato in 13 articoli);
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Dr.ssa Sandra
Viada, Responsabile del Servizio Musei, Teatro e Cinema.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di non interrompere i servizi
all’utenza garantiti dal Centro di Documentazione Territoriale;
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
F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Corrado Parola
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