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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti i risultati positivi della collaborazione tra la Regione Piemonte (Direzione Cultura) ed il 
Comune di Cuneo (Assessorato Cultura - Biblioteca Civica) ottenuti sulla base della Convenzione 
stipulata tra i due Enti il 15 ottobre 2003 (repertorio n° 8520) Convenzione tra il Comune di 
Cuneo e la Regione Piemonte per il funzionamento e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario 
Piemontese e per l'adesione al Polo Regionale piemontese del Servizio Bibliotecario Nazionale 
(SBN); 
 
Visto che la Convenzione sopra citata è scaduta il 31 dicembre 2008; 
 
Visto che la Regione Piemonte ha approvato con determinazione n° 962 del 23 dicembre 2008 le 
bozze delle nuove Convenzioni, che avranno durata triennale dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 
2011; 
 
Ritenuto il testo della nuova Convenzione proposto dalla Regione Piemonte (allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante) Convenzione tra la Regione Piemonte e il 
Comune di Cuneo per la gestione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario del Cuneese e per la 
realizzazione di SBN in Piemonte rispondente alle esigenze di sviluppo della Biblioteca Civica di 
Cuneo, Centro Rete, e del Sistema Bibliotecario Cuneese; 
 
Visto che la Regione Piemonte, con la determinazione n° 962 del 23 dicembre 2008, al fine di 
consentire la continuità delle attività del Sistema Bibliotecario Cuneese, ha prorogato, fino alla 
data di stipulazione della nuova Convenzione, la vigenza di quella precedente, scaduta in data 31 
dicembre 2008; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura 
Dott. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Presenti in aula n. 39  
Non partecipano alla votazione n.   2 Bongiovanni Sergio e Bergese Riccardo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 37  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 37  
Voti favorevoli n. 37  
Voti contrari n.   0  
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DELIBERA 
 
1. di approvare il testo della nuova Convenzione tra il Comune di Cuneo e la Regione Piemonte:  

Convenzione tra il Comune di Cuneo e la Regione Piemonte per il funzionamento e lo sviluppo 
del Sistema Bibliotecario Piemontese e per l'adesione al Polo Regionale piemontese del 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Il testo, unito alla presente, ne forma parte integrante; 

 
2. di approvare altresì, fino alla data di stipulazione della nuova Convenzione, la vigenza di 

quella precedente, scaduta in data 31 dicembre 2008, per consentire la continuità delle attività 
del Sistema Bibliotecario Cuneese; 

 
3. di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Cultura del Comune di Cuneo, dr. Gianfranco Maggi. 
 
 
 
 

************ 
 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,50. 
 

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

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 

 


