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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• il II Reggimento Alpini di Cuneo promuove un intervento di solidarietà e cooperazione con la 
Città di Kabul dove si trova attualmente di stanza nell’ambito della missione internazionale; 

 

• l’iniziativa di solidarietà ha già visto l’intervento per la costruzione di una scuola a Kabul, 
intervento per il quale il Comune di Cuneo è già intervenuto in passato; 

 

• il progetto attuale prevede la realizzazione di una serie di opere nel settore infrastrutturale, 
quali la bonifica del terreno paludoso della valle di Musayi, la costituzione di un allevamento 
ittico nella località di Hoseyn Kheyl, la realizzazione di una clinica e di un asilo nel villaggio 
di Shatoot, la costruzione di 4 pozzi artesiani con pompa meccanica nei distretti di Chahar 
Asiab e Musayi, il sostegno alle fasce deboli della popolazione attraverso la distribuzione 
diretta di aiuti umanitari (viveri, legna, vestiario, stufe) e l’intervento nei settori della sanità, 
della scuola, dell’agricoltura e dell’artigianato; 

 
 

Considerato che il progetto di cooperazione costituisce un momento importante e significativo 
della missione internazionale del Reggimento Alpini di Cuneo chiamato a testimoniare in quella 
lontana terra dello spirito di solidarietà e collaborazione che anima il popolo italiano e ritenuto, 
come Amministrazione Comunale, di aderire all’invito formulato dal Comando di Brigata, anche 
per testimoniare del legame e della vicinanza che la Città di Cuneo ha sempre mostrato nei 
confronti dei propri alpini, legami che si sono ulteriormente rafforzati a seguito dei tragici fatti 
accaduti nei mesi scorsi che hanno colpito direttamente il Reggimento; 
 
Riscontrato che esiste una volontà diffusa da parte delle forze sociali, economiche e politiche 
della Città nel collaborare a questa iniziativa; 
 
Preso atto che i fondi vengono raccolti attraverso l’Associazione Nazionale Alpini che si 
occuperà di gestirli attraverso il II Reggimento; 
 
Ritenuto, pertanto, di aderire concretamente al progetto stanziando al proposito una apposita 
somma pari a € 40.000,00; 
 
Considerato che si rende, pertanto, necessario provvedere ad impegnare formalmente la spesa 
sopraindicata, prevedendo l’erogazione di uno specifico contributo con vincolo di destinazione in 
favore dell’Associazione Nazionale Alpini per le finalità e le modalità sopra indicate; 
 
Considerato, altresì, che la concessione del contributo in questione avviene nel rispetto del 
vigente “Regolamento  per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici a sensi 
dell’art. 12 della legge 7/08/1990, n. 241”, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
462 del 27/11/1990; 
 
Considerato inoltre che al pagamento si darà corso, nei limiti della somma impegnata, mediante 
anticipazione del 50% della somma stessa, fatta salva l’erogazione del saldo dietro presentazione 
della successiva rendicontazione da parte dell’Associazione Nazionale Alpini, come stabilito 
dagli artt. 32 e 33 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10 aprile 1998 e in vigore dal 1° giugno 1998; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009;  
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 183  del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale — Tirelli Dr. 
Carlo, 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 autorizzare l’assegnazione del contributo, determinato in € 40.000,00, in favore 

della’Associazione Nazionale Alpini per il progetto “Granda – Kabul” gestito in 
collaborazione con la Brigata Alpina Taurinense – II Reggimento Alpini; 

 
2. di impegnare la spesa complessiva di € 40.000,00, imputandola al Titolo I, Funzione 10, 

Servizio 04, Intervento 05, Capitolo 4026000 “TRASFERIMENTO PER INIZIATIVE DI 
COOPERAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE" (Centro di Costo 10401) del 
bilancio di previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità, (c.i. 6997/07); 

 
3. di autorizzare la Ragioneria a procedere al pagamento anticipato del 50% del contributo di € 

40.000,00 per la causale in oggetto indicata, a favore dell’Associazione Nazionale Alpini, 
dando atto che la liquidazione del saldo restante avverrà a seguito di presentazione di apposita 
rendicontazione mediante attestazione dirigenziale a sensi degli artt.32 e 33 del vigente 
Regolamento di Contabilità  a ricezione di idonea fattura; 

 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è Osvaldo 

Milanesio (Cat. D4). 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


