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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• l’Ufficio Stampa è venuto a conoscenza che gli studenti dell’Istituto Industriale Statale 

«Mario Del Pozzo» di Cuneo hanno realizzato un applicativo software per fornire agli utenti, 
tramite totem posizionato all’ingresso della scuola, non solo informazioni generali di 
interesse degli allievi, ma anche una guida dinamica per l’individuazione di aule e locali 
all’interno del fabbricato; 

 
• l’applicativo ha suscitato l’interesse del Comune, intenzionato a posizionare sul territorio 

della città uno o più punti informatici multimediali in grado di fornire informazioni generali 
sull’attività dell’ente e, in assetto interattivo, di indicare strutture, percorsi e uffici pubblici; 

 
• con lettera protocollo n. 58042 del 7 novembre 2005 si chiese dunque la disponibilità 

dell’Istituto a verificare le condizioni per una collaborazione - nell’ambito delle attività 
curriculari - fra gli studenti e l’Ufficio Stampa finalizzata allo studio e alla realizzazione di 
applicativi software di interesse del Comune; 

 
• l’Itis, per il tramite del referente prof. Pier Paolo Ponsetto, ha manifestato la propria 

disponibilità ad avviare la collaborazione, nei termini indicati dal Comune, ipotizzando tra 
l’altro la realizzazione di un software specifico di gestione dei punti informativi con 
successiva digitalizzazione e produzione di pagine grafiche dei percorsi per circa 140 uffici 
dell’ente; 

 
• a fronte di tale collaborazione viene richiesto al Comune un contributo forfetario a favore 

dell’Istituto di Euro 2.500,00 a titolo di rimborso spese vive sostenute dalla scuola per 
l’attività concordata; 

 
• il prodotto informatico elaborato dagli allievi dell’Itis consentirebbe, nell’immediato, il 

posizionamento di un primo punto interattivo che, in condizione di stand by, trasmetta 
informazioni dell’ente e, una volta attivato fisicamente dall’utente eventualmente attraverso 
un “touch screen”, consenta l’individuazione di uno specifico ufficio del Palazzo Municipale 
e ne fornisca visivamente il percorso; 

 
• l’iniziativa rientra perfettamente nel programma di comunicazione e informazione che il 

Comune ha avviato da alcuni anni anche attraverso canali multimediali; 
 
 
Ritenuto che la proposta formulata dall’Istituto Industriale Statale di Cuneo sia interessante sia 
sotto il profilo della comunicazione esterna, consentendo di integrare e ampliare ulteriormente i 
canali attualmente utilizzati per una più efficace informazione ai cittadini, sia sotto il profilo della 
collaborazione fra Comune e scuola, rappresentando questa iniziativa una opportunità positiva 
per entrambi; 
 
Valutato equo il contributo economico richiesto dall’istituto per la realizzazione del prodotto nei 
termini sopra riepilogati; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 24/01/2006 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 7/02/2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo  di Gestione per l’anno 2006; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine  alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - Ariaudo dr. Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Tirelli Dr. Carlo -, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
  
1) di approvare, per le motivazioni sopra indicate, l’iniziativa di collaborazione fra il Comune 

di Cuneo e l’Istituto Industriale Statale «Mario Del Pozzo» di Cuneo per la realizzazione di 
prodotti informatici finalizzati alla comunicazione multimediale dell’ente; 

 
2) di riconoscere all’Istituto scolastico un trasferimento di Euro 2.500,00 da imputare al Titolo 

I, Funzione 01, Servizio 01, Intervento 05, Capitolo 4060001 «Oblazione ad enti ed 
istituzioni varie» del PEG 2006, che presenta la necessaria disponibilità [c.i. n. 2503/06 - 
Centro di Costo 01101 - Siope 1583]; 

 
3) di dare atto che al pagamento a favore del creditore si provvederà con attestazione 

dirigenziale, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, nei limiti 
dell’importo impegnato. 


