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LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
 
-   il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento dello 

sviluppo del territorio, per il personale e i servizi generali, con Decreto n°3453/R.U del 
14.12.2008,  ha disposto a favore del Comune di Cuneo un finanziamento pari a Euro 
340.000,00 al fine di elaborare una nuova progettualità territoriale denominata “Progetti di 
territorio nei territori-snodo” ; 

 
-   le risorse assegnate confermano una continuità di attenzione da parte del Ministero avviate a 

decorrere dall’anno 2004, con un innovativo pacchetto di progetti-pilota (Programmi 
innovativi: S.I.S.Te.M.A. e Porti & Stazioni) che hanno interessato territori-snodo, 
appositamente identificati all’interno di piattaforme strategiche, quali quella trasnazionale del 
Nord Ovest italiano, entro cui sono coinvolti i Comuni di Cuneo e di Savona; 

 
 
Considerato che: 
 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n°77 del 21.04.2008 sono stati approvati, per 

l’opportuna presa d’atto ministeriale, i seguenti documenti: 
*   lo schema di convenzione, inviata dal Ministero, con la quale vengono determinate le 

attività e le modalità di trasferimento delle risorse assegnate al Comune di Cuneo, 
*    la bozza dei documenti di gara comprensivi del bando di gara e del capitolato d’oneri, per 

l’affidamento – mediante procedura aperta – del servizio di assistenza tecnica finalizzato 
alla elaborazione del Programma operativo relativo al “Progetto di territorio” della 
piattaforma territoriale transnazionale ligure-piemontese; 

 
-   con lettera del 30 maggio 2008, prot.2557/R.U., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

– Direzione Generale per la programmazione - ha comunicato la conclusione dei lavori 
d’esame dei documenti trasmessi da parte della Commissione di Valutazione e ha richiesto di 
recepire alcune indicazioni con la conseguente modifica degli schemi della Convenzione e del 
Capitolato d’oneri; 

 
-   con Deliberazione di Giunta Comunale n°113 del 03.06.2008 sono stati riapprovati: 

*     lo schema di convenzione modificata, 
*   la bozza dei documenti di gara, comprensivi del bando di gara e del capitolato d’oneri 

modificati; 
 
-   in data 20 giugno 2008, a Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Direzione Generale per la programmazione,  è stata sottoscritta la convenzione che rende 
efficace il suddetto finanziamento, tra l’Ing. Francesco Nola in qualità di Direttore Generale 
della Direzione Generale per la programmazione e il Comune di Cuneo in persona del Sindaco 
– Prof. Alberto Valmaggia; 

 
 
Rilevato che:  
 
-   occorre procedere all’individuazione di un “gruppo di lavoro” per l’affidamento - mediante un 

“Bando di Gara Europeo” - del servizio di “assistenza tecnica per la predisposizione, tramite 
l’elaborazione di un Programma operativo di interventi intersettoriali e la definizione degli 
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assetti di governance, di un “Progetto di territorio”, finalizzato allo sviluppo ed 
implementazione degli asset strategici del territorio cuneese nel contesto della Piattaforma 
territoriale transnazionale ligure-piemontese”; 

 
-   al fine del tempestivo pagamento si provvede per il tramite del servizio economato nel limite 

massimo di spesa di €.  2.000,00 oltre all'IVA, mentre oltre tale limite si provvede mediante 
attestazione di pagamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di contabilità; 

 
-    a tal fine, è stata predisposta la seguente documentazione di gara: 

*    Bando di gara, 
*    Capitolato d’oneri; 

 
-    occorre, inoltre, provvedere alla pubblicità del bando e al successivo esito di gara; 
 
Visti i Decreti Dipartimentali n°3453 del 14 dicembre 2007 e n°3495 del 17 dicembre 2007; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°77 del 21 aprile 2008; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n°113 del 03 giugno 2008; 
 
Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Cuneo, siglata 
in data 20 giugno 2008; 
 
Sentita in merito la II^ Commissione Consiliare, nella seduta del 28 aprile 2008; 
 
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008;  
 
Visto l’art.48 del T.U. 18 agosto 2000, n°267; 
 
Acquisiti 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 Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 – 
Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i documenti di gara costituiti da: Bando di Gara e Capitolato d’oneri per 

l’affidamento – mediante procedura aperta – del servizio di assistenza tecnica per la 
predisposizione, tramite l’elaborazione di un Programma operativo di interventi intersettoriali 
e la definizione degli assetti di governance, di un “Progetto di territorio”,  finalizzato allo 
sviluppo ed implementazione degli asset strategici del territorio cuneese nel contesto della 
Piattaforma territoriale transnazionale ligure-piemontese (Allegati A e B); 
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2. di prendere atto della Convenzione siglata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
il Comune di Cuneo, in data 20 giugno 2008 e costituente parte integrante del presente atto 
(Allegato C); 

 
3. di provvedere alla pubblicità del bando e successivo esito di gara mediante pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della C.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto 
su due quotidiani nazionali e su due quotidiani a diffusione locale; 

 
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.500,00 al Titolo II, Funzione 09, Servizio 01, 

Intervento 06 del Capitolo 5391000 "PROGETTO TERRITORIO NEI "TERRITORI 
SNODO" - INCARICO E DIVERSE (VED. CAP. 1252001/E)" - del Bilancio di Previsione 
2008, che presenta la necessaria disponibilità - (Centro di Costo 09101) (Codice Imp. 
4076/2008) (Codice gestionale 2601); 

 
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 a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Legale ai sensi degli articoli 
32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
6. di autorizzare l'Economo Civico ad anticipare la somma necessaria per effettuare l'inserzione 

del bando e il successivo esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con 
pagamento a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 

 
7. di autorizzare i relativi pagamenti tramite: 

• il servizio economato nel limite massimo di spesa di €. 2.000,00 oltre all'IVA; 
• con attestazione del dirigente del Settore Legale e Demografico ai sensi degli art. 32 e 33 

del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
8. di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Claudio LUCIANO, 
responsabile unico del procedimento per il Comune di Cuneo del “Progetto di Territorio”; 

 
 
 

 
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 alla pubblicazione del Bando di Gara 
Europeo per l’affidamento del servizio relativo al “Progetto di Territorio”; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  


