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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-7010 del 04/10/2007 è stata 
approvata la graduatoria dei Dossier di candidatura pervenuti in risposta al Bando regionale 
“Programmi territoriali integrati per gli anni 2006-2007” ed è stato assegnato al Comune di 
Cuneo, in qualità di ente capofila, un finanziamento per la predisposizione del programma 
territoriale di cui all'oggetto; 
 
Considerato che ai sensi della citata DGR n. 12-1710 il Comune di Cuneo ha l'obbligo di 
provvedere entro il 31/12/2007 ad assegnare gli incarichi professionali per la redazione del 
programma operativo; 
 
Visti i tempi ridotti per la redazione del Programma Operativo, la carenza di organico delle 
amministrazioni aggiudicatici di  personale tecnico  e pertanto la difficoltà di rispettare i tempi 
della programmazione dei lavori; 
 
Vista la convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 20.11.2007 
si è ritenuto in accordo con le Comunità Montane Valle Stura e Valle Grana di avvalersi di 
professionisti esterni all'ente individuati mediante procedura negoziata di cui all’art. 57 c. 6 del 
D.Lgs. 163/2006, tramite avviso pubblico;  
 
A tal fine sono stati predisposti i criteri per la procedura negoziata allegati al presente 
provvedimento e vista l’urgenza si è ritenuto ridurre i termini a dieci giorni per la presentazione 
dell’offerta; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale  
 
Visto l’articolo 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Programmazione del Territorio Arch. Giovanni Previgliano, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge ; 
 
 

DELIBERA 
 
1- di approvare la procedura negoziata finalizzata all'assegnazione di incarico professionale per 

la redazione del Programma operativo di cui all'art. 10 del bando regionale “Programmi 
territoriali integrati per gli anni 2006-2007” approvato con D.G.R. n. 55-4877 del 11/12/2006 
pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 1 del 04/01/2007, secondo modalità e criteri 
allegati al presente provvedimento; 

 
2- di provvedere alla pubblicità della procedura mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 

sito internet del Comune di Cuneo e comunicato stampa; 
 
3- di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Tecnico Direttivo Geom. Luciano Claudio; 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 – 4 comma – “Esecutività delle deliberazioni” – del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in tempi brevi per consentire il proseguimento 
nell’attuazione delle azioni contenute nel Programma Territoriale Integrato; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


