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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il Comune di Cuneo e l’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura 
condividono lo stesso interesse per la promozione della lettura, come strumento per la crescita 
culturale individuale e collettiva, e che tra i luoghi privilegiati per il raggiungimento di tale fine il 
Comune di Cuneo segnala, tra i propri servizi, la Biblioteca civica di Cuneo, di via Cacciatori 
delle Alpi 9, la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di via Cacciatori delle Alpi 4, la Biblioteca 
dei bambini e dei ragazzi di Via Teresio Cavallo (Centro Commerciale San Paolo), la Biblioteca 
del progetto Adolescenti sita presso il Centro di Documentazione Territoriale di Largo Barale 11 
e tra le attività scrittorincittà, il Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo e Librinpiscina; 
 
Premesso inoltre che la collaborazione con i volontari (avviata nel 1984 e, dopo la nascita 
dell’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura, il 4 gennaio 1999 e la sua iscrizione 
nell’Albo regionale delle associazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della Legge 266/1991 
“Legge quadro sul volontariato”, ufficializzata in varie altre Convenzione tra il Comune di Cuneo 
e l’associazione Amici delle Biblioteche e della lettura) ha dato esiti decisamente positivi, in 
termini di crescita reciproca e di effetti sul pubblico dei lettori; 
 
Tenuto conto che, sulla scorta di tali considerazioni si ritiene opportuno proporre l’adozione di un 
atto convenzionale come da schema all’allegato 1 (costituente parte integrante della presente 
deliberazione), a disciplina dei reciproci rapporti;   
 
Dato atto che lo schema di cui trattasi richiama ampiamente l’apporto di attività di volontariato di 
cui alla Legge n. 266/1991 e impegna questo Collegio a riconoscere e determinare, annualmente, 
in base al programma delle attività e alle disponibilità di bilancio, un contributo a favore della 
Associazione a sostegno dell’attività svolta; 
  
Dato atto inoltre che, in relazione al programma prodotto per l’anno corrente, pienamente 
rispondente alle finalità indicate nell’atto convenzionale e agli obiettivi di questo Comune, questo 
Collegio ritiene di determinare l’entità di tale contributo in complessivi Euro 10.000,00, da 
erogarsi nelle modalità contemplate dall’articolo 8 della convenzione in argomento; 
 
Considerate le ampie prospettive che il rapporto con l’Associazione in questione offre in un 
sistema complesso in cui ente pubblico e privato socio-culturale concorrono ad un armonico ed 
equilibrato sviluppo educativo della comunità (e delle sue fasce più giovani) attraverso  la 
valorizzazione della lettura quale strumento non solo di conoscenza e di apprendimento, ma 
altresì di costruzione di rapporti interpersonali e sociali; 
 
Visti gli artt. 48 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici ai sensi 
dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990,n. 241”, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 462 in data 27 novembre 1990 ; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2010;  
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore dr. Renato 
PERUZZI, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria dr. Carlo 
TIRELLI, 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 approvare, per i motivi di cui in premessa, la Convenzione, valida per sei anni a decorrere 

dal 1 gennaio 2010, tra il Comune di Cuneo e l’Associazione Amici delle Biblioteche e della 
Lettura per la (citarne il titolo) secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) di determinare, per l’anno corrente, in relazione al programma predisposto dalla Associazione 

Amici delle Biblioteche e della Lettura , in Euro 10.000,00 l’entità del contributo contemplato 
all’art.8 della Convenzione medesima; 

 
3) di dare atto che tale importo verrà impegnato con apposita determinazione dirigenziale, al 

capitolo 1703000 "Contributo ad associazioni culturali diverse" (Titolo I - Funzione 05 - 
Servizio 01 - Intervento 05) del Bilancio 2010, che presenta la necessaria disponibilità ed 
erogato secondo la scansione prevista all’art. 8 dell’atto convenzionale attraverso la 
determinazione medesima per quanto concerne la prima rata di acconto e a sensi degli artt. 32 
e 33 del vigente Regolamento di Contabilità per quanto attiene alla ulteriore rata ed al relativo 
saldo ad assolvimento, da parte del beneficiario, di quanto previsto all’articolo medesimo; 

 
4) di dare, altresì, atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il direttore 

della Biblioteca Civica, dr.ssa Stefania Chiavero. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI 
RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CUNEO E L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLE 
BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA” PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA 
LETTURA. 
 
 
Premesso che il Comune di Cuneo e l’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura 
condividono lo stesso interesse per la promozione della lettura, come strumento per la crescita 
culturale individuale e collettiva, e che tra i luoghi privilegiati per il raggiungimento di tale fine il 
Comune di Cuneo segnala, tra i propri servizi, la Biblioteca civica di Cuneo, di via Cacciatori 
delle Alpi 9, la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di via Cacciatori delle Alpi 4, la Biblioteca 
dei bambini e dei ragazzi di Via Teresio Cavallo (Centro Commerciale San Paolo), la Biblioteca 
del progetto Adolescenti sita presso il Centro di Documentazione Territoriale di Largo Barale 11 
e tra le attività scrittorincittòi, il Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo e Librinpiscina 
 
Premesso che la collaborazione con i volontari (avviata nel 1984 e, dopo la nascita 
dell’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura, il 4 gennaio 1999 e la sua iscrizione 
nell’Albo regionale delle associazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della Legge 266/1991 
“Legge quadro sul volontariato”, ufficializzata in varie altre Convenzione tra il Comune di Cuneo 
e l’associazione Amici delle Biblioteche e della lettura) ha dato esiti decisamente positivi, in 
termini di crescita reciproca e di effetti sul pubblico dei lettori; 
 
Premesso che, sulla scorta di tali considerazioni si ritiene opportuno riproporre l’atto 
convenzionale oltre riportato, a disciplina dei reciproci rapporti;   
 
Oggi, ………………………, presso la sede dell’Assessorato Cultura -, sito in via Amedeo Rossi 
4, i sottoscritti  dr. Renato Peruzzi, Dirigente del Settore Cultura del Comune di Cuneo (nato 
Cuneo, il 16 settembre 1954, domiciliato ai fini del presente atto presso il Municipio di Cuneo, 
via Roma 28, codice fiscale 00480530047) e la prof.ssa Emma Meineri legale rappresentante 
dell’Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura (nata a Peveragno  il 20 aprile 1943, 
domiciliata ai fini del presente atto presso la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi 4, codice 
fiscale 96056610049), stipulano e convengono quanto segue: 
 

Art. 1 
Il Comune di Cuneo, cui sono affidati anche il coordinamento e la gestione del Sistema 
Bibliotecario Cuneese (come previsto dalla Convenzione tra Comune e Regione approvata dal 
Consiglio Comunale di Cuneo con deliberazione n. 29 del 25-2-2009), nell’intento di promuovere 
ed incrementare ad ogni livello la lettura e l’educazione permanente e facendo proprie le finalità 
dell’Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura, attiva con la stessa il progetto di 
collaborazione finalizzato a: 
1. promuovere lo sviluppo delle biblioteche; 
2. promuovere occasioni di incontro tra gli operatori delle biblioteche pubbliche, gli insegnanti, 

gli utenti, gli editori, i librai e le personalità di rilievo nel panorama culturale locale e non; 
3. organizzare e/o contribuire all’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, 

saloni, mostre itineranti ed iniziative analoghe sul tema della lettura. 
 

Art. 2 
Per la realizzazione degli scopi previsti dall’art. 1, l’Associzione Amici delle Biblioteche e della 
lettura mantiene la propria sede legale presso la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo 
sita in via Cacciatori delle Alpi 4. 
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Art.3 
Per la realizzazione del progetto di collaborazione indicato al precedente articolo, l’Associazione 
Amici delle Biblioteche e della lettura si impegna a svolgere la propria attività a Cuneo e presso 
altri Comuni del Sistema Bibliotecario Cuneese che intendano stipulare apposita convenzione con 
l’Associazione, a livello di: 
1. Biblioteche ragazzi 
2. Scuole 
3. Città 
 
Attività previste e prevedibili 
Poiché la Biblioteca non è soltanto il luogo in cui vengono dati in prestito dei libri e reperite 
informazioni, ma anche laboratorio per stimolare e promuovere il piacere della lettura in 
Biblioteca, l’Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura, in accordo con la direzione 
della  Biblioteca Civica di Cuneo e con il Responsabile delle altre Biblioteche del Sistema i cui 
Comuni vogliano stipulare con l’Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura apposita 
Convenzione, collabora all’organizzazione ed alla gestione delle seguenti attività: 
1. lettura collettiva 
2. lettura espressiva 
3. creazione di rapporto tra testo ed autore 
4. aggiornamento ed informazione sulla produzione libraria 
5. rapporto tra lettura, disegno, musica e film 
6. visite guidate in Biblioteca 
7. momenti di animazione e di festa 
8. turni di presenza nella Biblioteca del quartiere S. Paolo e nei Comuni del Sistema 

Bibliotecario Cuneese che, per le ridotte dimensioni, basano l’apertura del posto di prestito o 
della piccola biblioteca anche o soltanto sui volontari, nel caso in cui tali Comuni stipulassero 
con l’Associazione apposita Convenzione) 

9. gestione e aggiornamento della Biblioteca del progetto adolescenti, sita nel Centro di 
Documentazione Territoriale di Cuneo. 

 
In collaborazione con gli Istituti scolastici presenti sul territorio, in relazione alle attività di 
promozione della lettura,  l’Associazione opera nella direzione di: 
1. insegnare il piacere di leggere, programmando con gli insegnanti momenti di lettura 

(individuale e collettiva) 
2. fare ricerca per il piacere di sapere (con la formulazione di progetti anche di ampio respiro, in 

grado di promuovere la divulgazione). 
 
In collaborazione con la Biblioteca Civica e con l’Assessorato Cultura, l’Associazione offre il 
proprio contributo alla realizzazione di iniziative quali: 
• la manifestazione scrittorincittà 
• il Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo 
• Ogni altra attività di promozione della lettura per i lettori più piccoli, i ragazzi e gli adulti, 

purché  compatibile con i propri intenti. 
 

Art. 4 
Per la realizzazione del citato progetto e le svolgimento delle relative attività, il Comune di 
Cuneo si impegna ad assicurare la disponibilità di idonee strutture. 
 

Art.5 
Il Comune di Cuneo si impegna inoltre a fornire, gratuitamente, tutti i materiali di cancelleria, 
sussidi e strumenti vari occorrenti alla corretta attuazione dei programmi e delle attività 
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preventivamente concordate con la Biblioteca Civica, quali uso di: fotocopiatrice, fax, telefono, 
computer, stampante, collegamento ad Internet, impianto audiovisivo, strumenti fotografici. 
 

Art.6 
Per il conseguimento dei propri fini e per la realizzazione delle attività previste dalla presente 
convenzione, l’Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura si avvale della libera e 
gratuita opera prestata dai soci, ad esclusivo titolo di volontariato, senza corrispettivi da parte del 
Comune, eccezion fatta per quanto specificato al successivo articolo, nel pieno rispetto delle 
norme statutarie proprie e di quelle emanate dal Comune. 
Il comune è estraneo al rapporto intercorrente tra il singolo volontario e l’associazione stessa. 
 

Art.7 
L’Associazione Amici delle Biblioteche e della lettura, ai sensi dell’art.4 -comma 1- della legge 
266 del 11/8/1991 “legge quadro sul volontariato” deve garantire la copertura assicurativa ai 
propri aderenti che prestino servizio operativo, contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il 
Comune di Cuneo ed i Comuni del Sistema Bibliotecario Cuneese che intendano stipulare con 
l’associazione apposita Convenzione. 
La copertura assicurativa di cui sopra -ai sensi dell’art. 7, 3° comma, della Legge 266/1991- 
costituisce elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi per i volontari che prestino 
la loro opera per la Biblioteca Civica e l’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo sono a 
carico del Comune di Cuneo che ne rimborserà annualmente l’importo comprovato da idonea 
documentazione attestante la spesa. 
 

Art.8 
Il Comune di Cuneo si impegna ad erogare annualmente un contributo finalizzato al sostegno 
delle spese relative allo svolgimento delle attività programmate con la direzione della Biblioteca 
Civica. Tale contributo, come previsto dal Regolamento per la concessione di contributi ed altri 
benefici approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 27 novembre 1990, n.462, viene 
determinato annualmente dalla giunta comunale in base al programma degli interventi previsti 
dall’Associazione e alle disponibilità di bilancio. 
Il Comune eroga il contributo sopra determinato come segue: 

• 1^ rata: acconto pari al 50 per cento dell’importo determinato dalla Giunta sulla scorta del 
programma tecnico ed economico annuale prodotto da parte dell’associazione e a seguito 
di approvazione del bilancio di previsione comunale per l’esercizio di riferimento; 

• 2^ rata:  ulteriore acconto pari al 30 per cento dell’importo determinato dalla Giunta entro 
il 15 ottobre previa verifica da parte dell’ufficio del regolare andamento delle attività 
progettate; 

• Saldo: 20 per cento residuo a produzione da parte dell’Associazione di rendiconto che 
dovrà contenere una relazione tecnica in merito ai risultati conseguiti nel corso 
dell’attività annuale e la dimostrazione contabile delle spese sostenute per l’attività stessa. 
Detto rendiconto, reso sotto forma di autocertificazione, è sottoscritto dal rappresentante 
dell’Associazione che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle 
risultanze finali. È data facoltà al Comune di richiedere eventuali documentazioni atte a 
comprovare le spese rendicontate. 

Qualora, in sede di rendiconto, le spese effettuate risultassero inferiori al preventivo, il beneficio 
autorizzato sarà rideterminato dalla Giunta. 
L’Associazione si impegna rimborsare al Comune importi sugli acconti già erogati nel caso di 
mancata o parziale realizzazione del programma. 
L’Associazione attesta di aver preso visione del Regolamento di cui al primo comma del presente 
articolo. 
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Art.9 

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dal 1 gennaio 2010 
e l’eventuale rinnovo sarà oggetto di nuovi e specifici accordi tra le parti. Si può prevedere una 
risoluzione anticipata nel caso in cui vengano meno gli scopi per i quali  essa è stipulata o per 
l’impossibilità da parte dell’Associazione di farvi fronte. 
 
 
 
Cuneo, ..................................................................... 
 
PER IL COMUNE DI CUNEO:  
 
Il dirigente del Settore Cultura 
Renato Peruzzi 

 
 

PER L’ASSOCIAZIONE  
“AMICI DELLE BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA” 
 
Il legale rappresentante 
Emma Meineri 

 


