
 1 

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 

 
• il Comune di Cuneo dispone e provvede alla gestione del Campo sportivo scolastico “Walter 

Merlo” sito in corso Francia n. 30; 
 
• l’utilizzo del campo è riservato alle attività di atletica leggera delle scuole (in modo 

prioritario in orario curriculare), delle società sportive e degli atleti tesserati, nonché 
all’attività fisica di sportivi in genere e per lo svolgimento di manifestazioni sportive; 

 
• è in atto una convenzione, stipulata il 21 novembre 1956, fra il Comune di Cuneo, il C.O.N.I. 

e il Ministero della Pubblica Istruzione, successivamente rivista e rinnovata con deliberazione 
n. 93 del 22 dicembre 1998 e con prossima scadenza il 31 Dicembre 2008; 

 
• i delegati dei soggetti firmatari della convenzione, elencati al precedente paragrafo, ravvisano 

la necessità di stipulare una nuova convenzione; 
 
• la bozza contrattuale, proposta dal delegato del Ministero della Pubblica Istruzione, è stata 

esaminata dal comitato di gestione e discussa con lo stesso nel corso di un apposito incontro; 
 
• per quanto riguarda la durata della convenzione, è stata concordemente ipotizzata una validità 

del contratto di 9 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2009; 
 
 
Ravvisata l’opportunità, per garantire il corretto funzionamento del campo sportivo scolastico — 
come per gli anni passati — della stipula della convenzione; 
 
Verificata la validità del testo contrattuale;  
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco — Ariaudo Dr. Renato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale [Allegato “A”]; 
 
2. di dare mandato  al dott. Renato Ariaudo  — dirigente del settore Gabinetto del Sindaco  — 

per la firma della convenzione; 
 
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione del relativo accertamento 

dell’entrata; 
 
4. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Vigna Taglianti dr.ssa Alessandra. 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere alla stipula della convenzione, 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 


