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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 ormai stati conclusi. A seguito di sopralluoghi congiunti, 

tuttavia, gli uffici interessati hanno convenuto con il Settore Gestione del territorio un quadro 
di  ulteriori interventi di adeguamento. Questi verranno effettuati, su proposta del Settore 
competente, utilizzando le somme ancora a disposizione; 

 
• restano poi da avviare o da completare altri interventi, il cui quadro si dà di seguito a grandi 

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

 
• il finanziamento degli interventi sopra ricordati formerà oggetto di apposito successivo atto 

deliberativo; 
 
• proprio per definire la misura e le modalità della ripartizione tra i due enti interessati delle 

spese relative a questa fase di completamento del Centro, si approva l’allegata bozza di 
protocollo d’intesa che negli articoli 1 – 6 regolamenta appunto la cennata ripartizione di 
oneri, riferendola alle singole attività da compiere; 

 
• i rimanenti articoli fissano le intese riguardanti l’inserimento dell’Istituto storico nel sistema 

informatico del Comune di Cuneo. Tali articoli, ovviamente, sono stati predisposti d’intesa 
con il Settore Elaborazione dati; 
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• per quanto riguarda la suddivisione degli oneri relativi alla gestione ordinaria del costituendo 
Centro di documentazione territoriale, si sta procedendo ad una analitica valutazione del 
problema in collaborazione con l’Istituto storico ed anche con la Provincia di Cuneo; gli 
accordi che ne conseguiranno, come anche la  regolamentazione del funzionamento del 
Centro, formeranno oggetto di successive deliberazioni da parte della Giunta comunale; 

 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisto 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 protocollo d’intesa da stipulare con l’Istituto storico della Resistenza e della 
società contemporanea in provincia di Cuneo ed avente per oggetto i reciproci rapporti nella 
fase di completamento dell’allestimento del costituendo Centro di documentazione 
territoriale; 

 
2) di dare atto che il testo, composto da n. 11 articoli, è allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il dott. Gianfranco Maggi, 

Dirigente del Settore Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 

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

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


