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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• la Regione Piemonte ha esperito un bando per il finanziamento di interventi sulla mobilità 
cittadina, volti a ridurre il rischio di incidenti stradale e migliorare la mobilità ciclabile; 

 

• il Comune di Cuneo ha ottenuto un finanziamento di euro 206 000.00 dalla Regione 
Piemonte e integrato il finanziamento con mezzi propri; 

 

• che con propria deliberazione n. 78 del 7.04.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di cui sopra, ammontante a €. 564.000,00#, che presenta nel quadro economico la 
somma di €. 10.000,00# per “spese per comunicazione e informazione”, 

 

• anche la Regione Piemonte, all’interno del bando prevede che vi siano iniziative di 
“comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza”; 

 

• è prevista la realizzazione di un giornale informativo alla cittadinanza, analogamente a 
quanto già realizzato in occasione dell’80° Raduno Nazionale Alpini nel 2007 e per il 
passaggio del Tour de France nel 2008, in cui venga presentato il progetto “zone 30” insieme 
con le iniziative in occasione del passaggio del Giro d’Italia il 18 maggio 2009; 

 

• nella pubblicazione saranno riprodotte parti delle tavole tecniche di progetto, con modifiche 
grafiche per migliorare la comprensibilità; 

 

• una ottimale comprensibilità può essere data da immagini tridimensionali con fotomontaggio 
sulla situazione esistente; 

 

• per tale lavoro, con stretti tempi disponibili, e per la sua specificità non può essere svolto 
all’interno degli uffici del settore Gestione del Territorio; 

 

• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile 
individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di 
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali; 

 

• è stato interpellato l’Arch. Gianluigi SANTORO, con studio in Cuneo, C.so A. Gramsci, 
11/B, c.f. SNT GLG 74S29 D205C, p. iva: 02914950049, che ha presentato un’offerta per la 
realizzazione delle fotografie necessarie per i fotomontaggi e la realizzazione di quattro 
immagini (render) formato 20x15 e fornitura delle stesse su supporto informatico, per un 
importo così di euro 1.958,40#, cassa previdenza 2% e I.V.A. 20% comprese; 

 

• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 

• l’incarico di cui trattasi viene conferito nell’ambito delle attività istituzionale dell’ente; 
 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di autorizzare l’affidamento all’Arch. Gianluigi SANTORO, libero professionista con studio 

in Cuneo, corso A. Gramsci, 11/B, (c.f. SNT GLG 74S29 D205C, p. iva: 02914950049) 
l'incarico professionale per la realizzazione di 4 immagini (render) per la brochure del 
progetto “zone 30”, per l’importo di €. 1.958,40=, I.V.A. e Cassa 2% comprese; 

 
2) di impegnare la somma di €. 1.958,40= al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, Cap. 6593000 

"Programma di migliorie finalizzate alla sicurezza stradale” (centro di costo 08102) (Codice 
SIOPE 2102) del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, 
finanziato con proventi O.U. (cod. imp. n. 2009/2365/5); 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo 
pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
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. 
 


