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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• con il protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.11.2002, il Comune di Cuneo, la Provincia di 

Cuneo e la Regione Piemonte si impegnavano a collaborare per la realizzazione di un Centro 
di documentazione territoriale, destinato ad ospitare anche la sede dell’Istituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, e definivano la relativa 
partecipazione all’intervento di ristrutturazione dell’immobile denominato “ex Catasto 
terreni”. Al Comune di Cuneo veniva affidato il compito di stazione appaltante dei lavori; 

 
• i lavori edilizi ed impiantistici sono stati conclusi, anche se restano da compiere ulteriori 

interventi volti ad implementare in condizioni di totale sicurezza l’attività che nel Centro 
dovrà svolgersi. Inoltre, occorre ancora provvedere all’arredo dei locali ed al trasferimento 
dei materiali che dovranno esservi ospitati. Tutti i cennati interventi vengono di seguito 
sommariamente elencati con la previsione di spesa (IVA inclusa)per ciascuno verificata: 
 

ulteriori migliorie alla struttura edilizia                                                            €   155.000,00 
interventi infrastrutturali 
1) lavori di collegamento della sede del CDT al SED tramite posa  
    di fibra ottica                                                                                                      €   250.000,00                     
acquisto di arredi 
2) acquisizione degli arredi per gli uffici e per le sale di consultazione                €     90.000,00 
3) acquisizione e posa in opera di scaffalature compatte per i magazzini             €   200.000,00 
acquisto di attrezzature 
4) dotazione di attrezzature informatiche                                                              €   120.000,00 
5) acquisizione e posa in opera delle attrezzature della sala polivalente               €     90.000,00 
6) acquisizione arredi e attrezzature per laboratorio di restauro                            €     30.000,00 
interventi e acquisti necessari per la messa in funzione 
7) acquisto di volumi per attrezzare la nuova sala di consultazione                      €     60.000,00 
8) operazioni di trasloco del materiale                                                                   €   100.000,00 
9) bonifica del materiale pertinente archivistico                                                    €   100.000,00 
10) operazioni di modifica delle collocazioni del materiale bibliografico da 
      trasferire                                                                                                           €     13.000,00         
11) realizzazione di software per gestione fondo antico ed emeroteca                 €     12.000,00 

 
 
• l’insieme degli interventi comporta quindi una spesa complessiva calcolabile in € 

1.220.000,00, IVA inclusa; 
 
• la tabella che segue fornisce il quadro economico globale dell’intervento che si propone, 

indicando le diverse risorse che lo finanziano ed esplicitando le operazioni che ciascuna 
risorsa paga, il capitolo di spesa su cui le spese saranno impegnate ed il Settore autorizzato ad 
impegnare le spese medesime: 
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       Risorse disponibili     Spese da effettuare 
  
1) Regione Piemonte                    €  400.000,00 
    [capitolo 1117005] 
2) Istituto storico della Resistenza  
    e della società contemporanea in 
    provincia di Cuneo                    €  270.000,00 
    [capitolo 1125000] 
3) Avanzo di amministrazione 
    esercizio 2005                           €  300.000,00 

* Interventi di cui ai punti 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11                      €  815.000,00 
Capitolo 5340000 
Da impegnare con determinazioni 
dei Settori Ragioneria generale –  
Economato (nn. 2, 3 e 6),  
Elaborazione dati (n. 4) e Cultura  
(nn. 5, 7, 8, 9, 10 e 11) 
* Ulteriori migliorie alla struttura  
edilizia                                          €  155.000,00 
Capitolo 5324000 
Da impegnare con determinazioni  
del Settore Gestione del territorio 
  

4) Mezzi di bilancio (RRPP 2003)  
 € 250.000,00 

Lavori di collegamento con fibra 
ottica                                             €  250.000,00 
[Settore Elaborazione dati] 
Capitolo 4904000 RRPP 2003 
impegno 8268 

                Totale                        €  1.220.000,00                         Totale                 € 1.220.000,00 
 
 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Cultura 
Dott. Gianfranco Maggi e per la regolarità contabile dal responsabile del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49, testo unico n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il progetto di forniture e lavori occorrenti per il completamento del Centro di 

documentazione territoriale quale descritto in narrativa per una spesa complessiva di € 
1.220.000,00; 

 
2) di dare atto che la spesa di € 1.220.000,00 trova capienza nei capitoli di bilancio indicati nel 

quadro economico di massima; 
 
3) di dare altresì atto che alle procedure di spesa, interessanti diversi Settori, provvederanno con 

proprie deliberazioni, nei limiti indicati nel quadro economico di massima,  i Dirigenti di 
ciascun settore. 
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LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000; 
 
Riconosciuta l’ìurgenza di provvedere affinchè gli uffici competenti possano affidare i necessari 
inarichi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


