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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che con Legge Regionale n. 35/1995 avente per oggetto: "Individuazione, tutela e 
valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito  comunale" la Regione Piemonte ha 
inteso fornire concreti strumenti operativi , per la catalogazione  ed il censimento di edifici con 
particolare interesse tipologico costruttivo e decorativo, ciò anche ai fini  della loro  salvaguardia 
e conservazione; 
 
Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 12858/31.3 in data 6 novembre 2006 con la quale 
l'Amministrazione Comunale di Cuneo è stata informata che, con Determinazione della Direzione 
Regionale Beni Culturali n. 379 del 09 ottobre 2006 è stato erogato l'importo complessivo di Euro  
1.084,44 così suddiviso: 
 

- Euro 722,96 contributo per la compilazione di n. 14 schede, 
- Euro 361,48 contributo per le fotografie a corredo di ogni scheda; 
 
Constatato che la stessa provvederà a versare pari importo al Comune di Cuneo in unica 
soluzione, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa; 
 
Dato atto che l'importo di Euro 1.084,44 verrà accertato al Cap. 283000 “Contributo regionale per 
rilevazione del Centro Storico” ed impegnato al Cap. 1918001 “Rilevazione elementi Centro 
Storico” del Bilancio di previsione 2006; 
 
 
Rilevato che: 
 
• è indispensabile ed urgente provvedere in merito, avuto riguardo anche ai termini stabiliti 

nella predetta nota della Regione Piemonte;  
 
• le somme inerenti il presente incarico professionale rientrano nelle spese finanziate dal 

contributo regionale già assegnato; 
 
• per la redazione delle schede, dei contributi fotografici e della conseguente relazione 

sull'attività svolta, è possibile individuare un collaboratore esterno, così come previsto all'art. 
26 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con convenzione a termine, 
ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, 
quando le risorse interne non possono far fronte la attività connesse al raggiungimento degli 
obiettivi gestionali; 

 
• è stato interpellato l'Arch. Roberto ALBANESE, con studio in Cuneo - Via Nasetta n. 5 – 

(c.f. LBN RRT 55D18 D205D) e (P.IVA 02971180043), il quale ha presentato curriculum 
professionale a dimostrazione della particolare preparazione ed esperienza professionale per 
lo svolgimento di tale attività; 

 
 
Vista la bozza di convenzione allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente atto  
regolante i rapporti tra la stessa e l'Ente committente;  
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Visto il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;   
 
Visti gli artt. 179 e 183 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del bilancio 
di previsione 2006. 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano, ed in ordine alla regolarità contabile, 
del Funzionario Contabile incaricato del Settore Ragioneria Dott.ssa Rosalba Bramardi, espressi 
ai sensi dell’art. 49 – Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi previsti nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA  

 
1. di autorizzare la realizzazione del VI° lotto relativo alla catalogazione ed il censimento di 

edifici con particolare interesse tipologico costruttivo e decorativo; 
 
2. di affidare all'Arch. Roberto ALBANESE con studio in Cuneo - Via Nasetta n. 5 – (c.f. LBN 

RRT 55D18 D205D) e (P.IVA 02971180043) l'incarico per la redazione di n. 14 schede 
comprensive dei contributi fotografici e di tutte le incombenze indicate dalla Regione 
Piemonte; 

 
3. di imputare l’importo complessivo di Euro 1.084,44= al Titolo I°, Funz. 09, Serv. 01, Int. 05 

Cap. 1918001 "Rilevazione elementi centro storico" del Bilancio 2006, che presenta la 
necessaria disponibilità  (Centro di costo 09101) – (Codice Impegno 7447/2006); 

 
4. di accertare l’importo di Euro 1.084,44= a carico della Regione Piemonte al Titolo II°, Cat. 

02, Ris. 275, Capitolo 283000 “Contributo regionale per rilevazione del Centro Storico” 
(Centro di costo 09101) – (Codice Acc. 2486/2006); 

 
5. di autorizzare, riscontrata l’osservanza delle procedure stabilite, la regolarità della 

prestazione, la rispondenza dei prezzi, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini 
pattuiti, i relativi pagamenti, con attestazioni dello scrivente ai sensi degli articoli 32 e 33 del 
vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell'importo impegnato; 

 
6. di dare inoltre atto che Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore 

Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO. 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
LA GIUNTA  

 
Visto l'articolo 134 - 4^ comma - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in tempi brevi stante anche la necessità di attivare  quanto 
prima la realizzazione delle schedatura; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


