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COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 17 Ottobre 2019
OGGETTO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – ATTIVAZIONE IN CUNEO DEI
CORSI DI STUDIO NEGLI A.A. 2019/2020 – 2037/2038 - CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE – CONVENZIONI
PER UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE. APPROVAZIONE BOZZE.
L’anno Duemiladiciannove addì Diciassette del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO
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:
- da anni ormai la Città di Cuneo ospita corsi universitari che fanno capo organizzativamente
all’Università degli Studi di Torino;
- il primo insediamento di un corso di laurea in città, quello della Scuola di Amministrazione
Aziendale, risale all’inizio degli anni novanta;
- grazie alla collaborazione tra Enti locali, Università degli Studi di Torino, Aziende e
Fondazioni bancarie era stata firmata una prima convenzione nel 2008, convenzione che è stata
adeguata nel corso del tempo, in base alla quale gli enti locali si sono assunti i costi connessi
alle sedi mentre le spese di docenza sono pagate quota parte dall’Università e dagli Enti locali;
- nel corso degli anni in città sono stati attivati nuovi corsi di laurea;
- la presenza dei predetti corsi è considerata fondamentale per la Città di Cuneo in quanto
ritenuta culturalmente accrescitiva, mette in relazione il modo produttivo con quello formativo
di eccellenza e la presenza di giovani generazioni che scelgono di frequentare i corsi
universitari di Cuneo non può che essere di beneficio per la Città;
- l’obiettivo che si intende perseguire negli ultimi anni non è solamente quello di consolidare la
presenza dei corsi universitari in Cuneo ma anche aumentarne l’offerta;
- partendo dall’analisi dei bisogni si ritiene quindi fondamentale che corsi universitari attivi in
Cuneo siano caratterizzati alle tematiche del “food” e del “benessere”, intendendo queste in
senso ampio;
- per perseguire tale obiettivo sono stati attivati incontri e verifiche circa la fattibilità di insediare
a Cuneo la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e il
Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22 luglio 2019 è stato approvato
l’Accordo Attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e
l’Università degli Studi di Torino per il funzionamento in Cuneo dei Corsi di Studio negli
A.A. 2019/2020 – 2037/2038 – Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale e Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
Premesso inoltre che:
- nell’ambito di tale accordo risulta necessario reperire le strutture idonee allo svolgimento delle
attività teoriche e pratiche del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive;
- in seguito a contatti e accordi intercorsi tra l’Ufficio Promozione sport e gestione
impiantistica sportiva del Comune e l’Università degli Studi di Torino sono state individuate le
strutture che saranno utilizzate per l’anno accademico 2019/2020, alcune nella disponibilità
del Comune di Cuneo altre messe a disposizione da gestori e proprietari della struttura;
- tra gli impianti individuati vi sono lo Stadio del Nuoto di via Porta Mondovì e la palestra
dell’Associazione Amico Sport di Corso Francia, la prima in gestione alla società Centro
Sportivo Roero s.r.l. s.s.d. e la seconda della predetta Associazione Sportiva Dilettantistica
Amico Sport;
Rilevato pertanto che si rende necessario disciplinare tra le parti le modalità e i tempi di utilizzo
di tali strutture da parte degli studenti del corso di laurea in parola;
Viste le bozze di “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTO
SPORTIVO” predisposte dal competente Ufficio Promozione sport e gestione impiantistica
sportiva relativamente ai due impianti predetti;
Dato atto che allo stato attuale sono ancora in via di definizione i corsi per l’a.a. 2019/20 e quindi
da definirsi nel dettaglio i costi effettivi che comporteranno gli utilizzi delle due palestre suddette;
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Ritenuto comunque ipotizzabile, a fronte di un periodo di utilizzo di circa 27 settimane, sulla base
delle ore indicate dall’Università per l’utilizzo delle due strutture, di prevedere un costo presunto
pari a € 12.814,88 per l’anno accademico 2019/2020 di cui € 5.833,57 sull’anno 2019 e
€
6.981,31 sull’anno 2020;
Dato infine atto che tale costo sarà soggetto sia a maggiore dettaglio una volta definito i corsi di
laurea e il numero dei frequentanti nonché a conguaglio rispetto all’effettivo utilizzo di una
struttura e delle varie opzioni in essa presenti;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli
impegni di spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 04/04/2019 di approvazione del Piano
della Performance 2019;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’articolo 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che disciplina l’accertamento delle
entrate;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Ambiente, Dott. Ing. Luca Gautero e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria e Tributi Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di approvare le bozze di “CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI
IMPIANTO SPORTIVO” relative agli impianti sportivi Stadio del Nuoto e Palestra Amico
Sport di Cuneo per l’utilizzo delle stesse a favore del Corso di Laurea in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive che si attiverà in Cuneo nell’anno accademico 2019/2020 allegate
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Dirigente del Settore Ambiente, Patrimonio, Manifestazioni e Sport di
sottoscrivere i testi allegati (con eventuali minime modifiche di natura formale e non
sostanziale);
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3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che con successivo provvedimento
dirigenziale si procederà alla regolarizzazione dei rispettivi impegni di spesa sui capitoli di
bilancio preposti una volta definiti nel dettaglio i costi da imputare sui relativi bilanci 2019 e
2020;
4) di dare infine atto che il Responsabile Unico del presente procedimento è il Dirigente del
Settore Ambiente, Patrimonio, Manifestazioni e Sport dott. Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
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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