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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• il Comune di Cuneo ha attivato un organismo partecipativo denominato  “Le Fabbriche delle 

idee”, quale strumento e metodo per la promozione e lo sviluppo della “cittadinanza  Attiva” 
intesa come: 
− partecipazione delle bambine e dei bambini alla vita  della città 
− organizzazione e realizzazione  di micropercorsi nell’interesse della Città 
− condivisone di iniziative ed azioni con servizi, professionalità ed altre risorse del territorio 
− percorsi scolastici mirati ad aiutare la Città 
− vedere progetti anche con gli occhi dei bambini 
− stimolo e aiuto a mutare il cambiamento; 

 
• “Le Fabbriche delle Idee” progettano, principalmente indirizzato agli alunni delle scuole 

dell’obbligo – progetta attività educative, di animazione, iniziative divulgative poi messe a 
disposizione della cittadinanza e dei coetanei;  

 
• per realizzare più compiutamente le idee progettuali ed i  percorsi innovativi si intende 

sperimentare un accordo con il Liceo Artistico e Musicale “Ego Bianchi”, con sede in Cuneo 
– Corso Alcide De Gasperi,11, che già da anni collabora con il Comune nella realizzazione 
delle predette iniziative, coinvolgendo nelle stesse studenti e docenti del liceo a fianco degli 
alunni più giovani; 

 
 
Considerato che la collaborazione in argomento mira a valorizzare contenuti e programmi 
compresi  nelle “Fabbriche delle idee” e ad avvicinare generazioni diverse nella consapevolezza 
di offrire, anche in tal modo nuovi stimoli educativi;  
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale con validità sino al termine dell’anno 
scolastico 2007/08; 
 
Rilevato ancora che alla spesa prevista per ciascuno degli anni scolastici di vigenza del presente 
protocollo nell’importo di € 3.600,00 per l’anno scolastico 2006/2007 e di € 4.000,00 per l’anno 
scolastico 2007/2008 si fa fronte con gli stanziamenti di cui al Cap. 3680001 del PEG del 
bilancio corrente e dell’esercizio successivo;   
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2006;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo - Peruzzi Dr. Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Dr. Carlo TIRELLI, 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 i motivi di cui in premessa, la sottoscrizione lo schema di convenzione fra il 

Comune di Cuneo e il Liceo Artistico e Musicale “Ego Bianchi”, con sede in Cuneo – Corso 
Alcide De Gasperi,11, per l’organizzazione e la realizzazione in sinergia di iniziative e 
attività di animazione  collegate  con le “ FABBRICHE DELLE IDEE,” autorizzando il 
Dirigente del Settore Educativo al fine della relativa sottoscrizione;    

 
2. di regolare il rapporto di collaborazione secondo la convenzione, che viene allegata al 

presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che il presente accordo ha carattere sperimentale ed ha validità sino al termine 

dell’anno scolastico 2007/2008; 
 
4. di impegnare, a titolo di trasferimento di cui all’art. 4 dello schema di convenzione testè 

approvato, a favore del Liceo Artistico e Musicale “Ego Bianchi” (codice fiscale 
80018600041 ), con sede in Cuneo – C.so Alcide De Gasperi,11 -, la somma complessiva di € 
3.600,00 per l’anno scolastico 2006/2007 e di € 4.000,00 per l’anno scolastico 2007/2008 al 
Tit. 1° Funz.10, Serv.01, Int. 03, Cap. 03680001”La città sostenibile delle bambine e dei 
bambini” Attività per minori - Prestazioni di servizio“ del Peg bilancio di previsione 2006 
(C.I. 2006/7176), che presenta la necessaria disponibilità, , dando atto che la spesa rientra 
nella previsione del bilancio pluriennale 2006/2008 (c.i. 2007/528); 

 
5. di dare atto che alla liquidazione degli importi come sopra impegnati si provvederà con 

specifiche attestazioni di pagamento del Dirigente del Settore Socio Educativo, nei termini di 
cui al Protocollo d’Intesa e al presente provvedimento, ai sensi degli artt.32 e 33 del vigente 
Regolamento di contabilità; 

 
6. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Dr.ssa Graziella Marino 

Responsabile del Servizio Gestione delle Attività Socio – Educative (Cat. D). 
 

 

 

 

 

 


