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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che : 
 
- in relazione all’Avviso Pubblico emesso dalla Provincia di Cuneo, in attuazione delle D.D. n. 

517 del 8/2/2010, allegato C e D e D.D. n. 517 del 8/2/2010, il Comune di Cuneo ha 
presentato il progetto “Giovani protagonisti”, approvato con deliberazione Giunta comunale 
n. 57 del 9/03/2010; 

 
- la Provincia di Cuneo ha approvato l’azione progettuale in oggetto, ammettendo a 

finanziamento per € 20.000,00 (come da D.D. provinciale n. 2245 del 6/04/2010, comunicata 
con nota n. 31585 del 23/04/2010) il progetto stesso; 

 
- a seguito dell’ammissione a finanziamento è stata stipulata in data 18/05/2010, formale 

convenzione tra il Comune di Cuneo e la Provincia relativa alle modalità di gestione e 
rendicontazione del progetto stesso, prevedendo la realizzazione delle seguenti azioni: 

 

AZIONE 1 ATTIVAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 9.000,00 

AZIONE 2 CREAZIONE SOCIAL WEB TV 7.650,00 
AZIONE 3 LABORATORI NUOVE TECNOLOGIE  4.590,00 
AZIONE 4 PRODUZIONE CONTENUTI WEB TV 4.229,10 
AZIONE 5 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO 3.000,00 
AZIONE 6 FESTIVAL ENCODE 7.000,00 
AZIONE 7 RICERCA SUL LAVORO 4.531,30 
per un importo totale di spesa di € 40.000,40  

 
 
Vista la Deliberazione Giunta Regionale n.76 – 2953 del 22/05/2006 avente per oggetto “L.R. 
8.01.2004, n.1, art.31 – atto di indirizzo e per regolamentare: rapporti tra gli Enti Pubblici e il 
terzo settore – Approvazione” con la quale viene ripreso il contenuto della normativa nazionale e 
regionale in vigore per il sistema di protezione sociale, caratterizzato dal principio di sussidiarietà 
inteso nella sua dimensione orizzontale, da valorizzare riconoscendo il ruolo dei soggetti del terzo 
settore, attraverso il loro coinvolgimento nella programmazione e realizzazione del sistema dei 
servizi;  
 
Preso atto, in particolare, dell’art. 9 del predetto atto di indirizzo che dispone le modalità di 
attivazione di “accordi di collaborazione anche nella gestione di interventi volti ad affrontare 
specifiche problematiche sociali” che prevedano un coinvolgimento del soggetto del Terzo 
Settore a titolo di partner progettuale, escludendo la forma dell’affidamento di prestazione di 
servizi a terzi 
 
Preso atto inoltre che con la deliberazione Giunta Comunale n. 133 del 25/05/2010 era stata 
approvato lo schema di convenzione tra i diversi soggetti partner del progetto “Giovani 
protagonisti” che prevedeva la suddivisione dei compiti e delle responsabilità in merito alle 
diverse azioni progettuali, ferma restando la titolarità amministrativa e contabile del Comune di 
Cuneo in quale Ente capofila nei confronti della Provincia di Cuneo; 
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Preso atto infine che tra i soggetti partner, sottoscrittori della convenzione, vi è anche la 
Cooperativa sociale “MOMO”, avente sede in via Gobetti, 30 a Cuneo intervenuta in sede di 
progettazione dell’intervento, ai sensi della normativa citata, con particolare riferimento alle 
azioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5; 
 
Ritenuto, pertanto, di stabilire, in applicazione degli accordi presi in sede progettuale, il 
trasferimento dei fondi alla Cooperativa stessa utili per la realizzazione delle azioni indicate 
secondo lo schema di progetto approvato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 
9/03/2010 e sulla base degli accordi presi in sede di stipula della convenzione tra i soggetti 
partner del progetto; 
 
Dato atto che i fondi complessivamente da trasferire alla Cooperativa per la realizzazione delle 
attività risultano essere pari a € 19.469,10, da utilizzarsi integralmente per l’acquisto di 
attrezzature e di beni di consumo e per le prestazioni professionali legate alla realizzazione delle 
azioni indicate secondo la tabella di costi allegata al progetto presentato; 
 
Preso atto, altresì, del co-finanziamento della Cooperativa stessa che utilizza strumenti e risorse 
proprie a parziale copertura delle spese complessive del progetto; 
 
Ritenuto, pertanto, di stabilire che il trasferimento dei fondi avvenga materialmente con specifica 
attestazione di pagamento, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, solo 
ad avvenuta rendicontazione delle spese effettuate da parte della Cooperativa stessa; 
 
Preso atto che la cooperativa, nella stesura della scheda riepilogativa degli interventi e nella 
rendicontazione da effettuare al Comune di Cuneo, è tenuta al rispetto delle modalità dettate dalla 
Provincia di Cuneo, all’art. 8 della convenzione siglata, che qui si riporta integralmente: 
“Le parti convengono che sono ammissibili a rendicontazione le spese sostenute dal 9/02/2010 al 
31/12/2010 a carico dei progetti presentati dall’ Ente capofila. 
Il contributo provinciale è destinato a parziale copertura nei limiti dell’ammontare massimo 
previsto nell’art. 4 ultimo capoverso, dei costi per la realizzazione del progetto e riconducibili 
alle seguenti voci: 
- prestazioni professionali : consulenti, esperti, personale a rapporto professionale e necessario 
ai fini della realizzazione del progetto (sono esclusi i costi del personale dipendente dei Comuni, 
Comunità Montane  o loro Enti consorziati); 
- locali: spese di eventuale affitto e utenze relative; spese connesse a lavori di manutenzione 
ordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza (di importo non superiore al 20% del costo 
complessivo del progetto); non sono ammissibili a contributo le spese relative a lavori di 
ristrutturazione edilizia; 
- prestazioni di servizi e acquisto di beni di consumo; 
- arredi e dotazioni strumentali. 
- l’Iva non recuperata dall’Ente capofila 
Non possono essere imputati ai costi ammissibili eventuali contributi erogati dal 
Comune/Comunità Montana capofila ad altri Enti. 
Nella rendicontazione del progetto deve essere prodotto un quadro dei costi sostenuti, ed un 
preciso dettaglio delle risorse messe a disposizione da altri soggetti, in particolare: 
- l’ammontare delle risorse messe a disposizione dai comuni che cofinanziano il Piano 

presentato dall’Ente capofila. 
Saranno ammesse a rendicontazione fatture, ricevute fiscali e mandati di pagamento che 
riportino nella causale esplicita indicazione del periodo e dell’azione del progetto a cui si 
riferiscono. 
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I documenti che costituiscono la rendicontazione potranno essere intestati non solo all’Ente 
capofila, ma anche ad Enti partner (Comuni e Comunità montane o loro Enti consorziati e  altri 
cofinanziatori) che cofinanziano il Piano e che abbiano deliberato tale stanziamento con 
l’impegno ad attuare le azioni sulla base degli accordi con l’Ente capofila. Tutti i soggetti 
cofinanziatori dovranno sottoscrivere un accordo con l’Ente capofila, pena la non ammissibilità 
delle spese sostenute dal soggetto cofinanziatore e rendicontate dal capofila. 
Non potranno essere rendicontate spese finanziate con altre risorse provinciali e/o regionali.  
La rendicontazione dovrà seguire le linee dettate dall’Avviso pubblico, dalle delibere e determine 
di riferimento”. 
 
 
Visti gli artt. 179 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del bilancio 
di previsione 2010; 
 
Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo dr. Renato PERUZZI e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale 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 l’Accordo di collaborazione con la Cooperativa sociale “MOMO”, avente sede 
in via Gobetti, 30 a Cuneo (Codice Fiscale 02892580040), i cui contenuti sono riassunti nella 
premessa al presente atto e nella documentazione relativa al progetto “Giovani protagonisti” 
approvato dalla Provincia di Cuneo; 

 
2) di dare atto che tale Accordo si configura quale strumento di concertazione integrativo alla 

convenzione siglata con tutti i soggetti partner del progetto stesso e approvata con D.G.C. n. 
133 del 25/05/2010; 

 
3) di stabilire che, a fronte della realizzazione delle azioni progettuali previste, il Comune di 

Cuneo provvede al trasferimento della somma di € 19.469,10 in favore della Cooperativa 
sociale “MOMO”, avente sede in via Gobetti, 30 a Cuneo (Codice Fiscale 02892580040), 
somma da utilizzarsi secondo quanto di seguito indicato: 
AZIONE 2 CREAZIONE SOCIAL WEB TV     7.650,00 
AZIONE 3 LABORATORI NUOVE TECNOLOGIE     4.590,00 
AZIONE 4 PRODUZIONE CONTENUTI WEB TV    4.229,10 
AZIONE 5 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO 3.000,00 
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4) di stabilire che la cooperativa “MOMO”, partner progettuale del Comune di Cuneo, gestirà i 
fondi provinciali secondo le linee di azione indicate nella convenzione a suo tempo siglata e 
rispettando i criteri e le direttiva fissate dalla Provincia di Cuneo; 

 
5) di dare atto che la somma complessiva di € 19.469,10 trova copertura con l’impegno di spesa 

effettuato con D.G.C. 121 del 18/05/2010 al Titolo 1, Servizio 04, Funzione 10, Intervento 
05, Capitolo 3732000 “Trasferimenti soggetti rete PLG” del bilancio corrente (C.I. 
2891/2010/1) (C.C. n. 10403 - Codice SIOPE 1582); 

 
6) di dare atto che al trasferimento della somma in oggetto si provvederà con specifica 

attestazione di pagamento del Dirigente del Settore Socio —Educativo, ai sensi degli artt. 32 
e 33 del vigente Regolamento di contabilità a seguito di ricevimento di idonea 
rendicontazione da parte della Cooperativa “MOMO”, da redigersi secondo le modalità ed i 
tempi previsti dall’art. 8 della convenzione siglata tra Comune e Provincia di Cuneo per la 
gestione complessiva del progetto in premessa richiamato; 

 
7) di stabilire che copia della presente deliberazione venga siglata dal legale rappresentante della 

Cooperativa “MOMO” per accettazione; 
 
8) di incaricare ai fini dell’esecuzione della presente deliberazione il dott. Osvaldo Milanesio – 

funzionario del Settore Socioeducativo. 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134 — comma 4 — 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. 


