IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) così
come modificato dall’articolo 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale gli enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto, solo con riferimento alle
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 09/03/2010 di approvazione del bilancio di
previsione 2010, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale
2010/2012;
Vista la relazione previsionale e programmatica così approvata, articolata per programmi e
progetti dei quali è data specificazione delle finalità e degli obiettivi, per alcuni dei quali, di
natura particolarmente complessa o innovativa, è giustificata l’esigenza di acquisire esperienze e
professionalità esterne;
Dato atto che nel regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte speciale IX –
sono fissati, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 09/03/2010 di approvazione del programma degli
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2010;
Vista la richiesta di variazione del suddetto programma, avanzata dal Settore Cultura
relativamente agli incarichi previsti al n. 15 e 16 del programma approvato, ritenuta necessaria a
seguito del finanziamento ottenuto dall’Unione Europea per l’attuazione del piano integrato
transfrontaliero “Spazio Transfrontaliero Marittime Mercantour”, per la realizzazione dei quali si
prevede una durata pluriennale di 36 mesi anziché i 12 previsti inizialmente;
Ritenuto opportuno provvedere per consentire la realizzazione del Piano Integrato Territoriale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte speciale IX –
determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione,
studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione;
Visti l’articolo 42 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000;
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Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento e riportata in calce alla deliberazione n.
61 adottata in data odierna;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 35
n. 2 Tecco Giuseppe e Massa Imelda
n. 33
n. 0
n. 33
n. 22
n. 11 Pellegrino Luca (CUNEO PIU’);
Bertone Marco, Cravero Riccardo,
Delfino
Ezio,
Fino
Umberto,
Marchisio Loris, Romano Anna Maria
e Streri Nello (POPOLO DELLA
LIBERTA’); Martini Matteo (UDC);
Terzano Maurizio (CUNEO PER
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA
NORD PIEMONT)

DELIBERA
1) di approvare la variazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per
l’anno 2010, mediante modifica dei seguenti due incarichi la cui descrizione viene di seguito
riportata in sostituzione di quella contenuta nella delibera consiliare n.32 del 9 marzo 2010:
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2010
PROGRAMMA 118 – ATTIVITA’ CULTURALI
PROGETTO 118 B – SERVIZI CULTURALI DIVERSI
N.15
Oggetto
Incarichi di studio e realizzazione percorsi didattici
Motivazioni
Realizzazione di convegni, seminari, docenza e realizzazione di percorsi
didattici integrati nell’ambito del Piano Integrato Transfrontaliero – PIT
“Spazio Transfrontaliero Marittime Mercantour”, rivolti ad operatori dei
sistemi culturali e museali del territorio ed a operatori dipendenti
Durata prevista
24 mesi oltre ad incarichi occasionali
Spesa presunta
€ 39.200,00 (di cui 15.200 nel 2010 e 24.000 nel 2011)
Copertura
Spesa finanziata all’intervento 1050103 del bilancio di previsione 2010 e
finanziaria
del bilancio pluriennale 2010/2012 – Finanziamento a carico dell’Unione
Europea nell’ambito del PIT per € 15.200,00 nel 2010 ed € 24.000,00 nel
2011
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Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

N.16
Incarichi di schedatura beni culturali ed etnografici
Partecipazione al Piano Integrato Transfrontaliero “Spazio Transfrontaliero
Marittime Mercantour” progetto “La diversità naturale e culturale al centro
dello sviluppo sostenibile ed integrato” e catalogazione collezione abiti
etnografici
30 mesi
€ 86.000,00 (di cui 36.000 nel 2010, 30.000 nel 2011 e 20.000 nel 2012)
Spesa finanziata all’intervento 1050103 del bilancio di previsione 2010 per
quanto riguarda la catalogazione abiti etnografici per € 6.000,00 mentre le
azioni del PIT per € 30.000,00 nel 2010 ed € 30.000,00 nel 2011 e
30.000,00 nel 2012 sono finanziati con fondi dell’Unione Europea

2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi dovrà avvenire nel rispetto delle
disposizioni regolamentari sui limiti di spesa, sui criteri e sulle modalità di affidamento degli
stessi;
3) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del
Settore Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli.

*************
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