
 

 

 
N.266 registro deliberazione 

Settore Museo 
 

     COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 27 Settembre 2011 
 
 
 
OGGETTO: MUSEO CIVICO - PROGETTO SCIENTIFICO INCARICHI -   
 
 
 
L’anno Duemilaundici addì Ventisette del mese di Settembre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

VALMAGGIA ALBERTO (Sindaco) 

BOSELLI GIANCARLO (Vicesindaco) 

AMBROSINO ERIO (Assessore) 

BORELLO ELISA (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANASSERO PATRIZIA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Assessore  SPEDALE ALESSANDRO 
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LA GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
− gli Standard Museali indicati dalla Regione Piemonte, in ottemperanza al D.M. 10 maggio 

2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di 
sviluppo dei musei”, Ambito VI “Gestione e cura delle collezioni”, Sottoambito 5 “Politiche 
di ricerca e di studio” , individua quale requisito essenziale per i musei, necessario ai fini 
dell’accreditamento regionale per l’erogazione dei contributi pubblici, l’adozione di un 
programma di studio delle collezioni, esplicitando con chiarezza che “la ricerca scientifica, 
che deve privilegiare lo studio e la conoscenza delle collezioni, costituisce un impegno 
primario che il museo deve affidare al proprio personale, ma anche consentire che venga 
effettuata da ricercatori esterni, avvalendosi delle loro competenze, ogni qualvolta esse si 
rivelino utili o disponibili al fine di migliorare lo stato di conoscenza e comprensione delle 
collezioni stesse”; 

 
− l’attuale “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, all’art. 29, comma 1 specifica che la 

conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e 
programmata attività di studio, prevenzione, adeguamento, manutenzione e restauro delle 
opere come dei Beni e Istituti Culturali che le contengono e le espongono; 

 
− la Regione Piemonte – Direzione Cultura Turismo e Sport – Settore Musei e Patrimonio 

culturale, in collaborazione con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Energetica e 
nell’ambito della convenzione con questo vigente in materia di accreditamento museale e 
standard di qualità dei musei piemontesi, ha dotato il Museo Civico di Cuneo del Confidential 
Facility Report, imprescindibile documento preliminare allo sviluppo di progetti scientifici e 
di riallestimento delle strutture e dei contenuti del nuovo complesso museale di San Francesco 
in Cuneo; 

 
− la stessa Regione Piemonte – Direzione Cultura Turismo e Sport – Settore Musei e 

Patrimonio culturale ha inoltre assegnato, con determinazione n. 450/2008, al Comune di 
Cuneo - Museo Civico un contributo pari a Euro 40.000,00, da utilizzarsi entro l’anno 
corrente, avente ad oggetto “ realizzazione progetti scientifici per allestimento nuove sezioni 
museali in San Francesco e riallestimento dell'attuale sezione archeologica”, che richiede un 
cofinanziamento comunale pari al 10% del totale del contributo assegnato; 

 
− nel prossimo mese di dicembre si prevede di riaprire al pubblico la ex  Chiesa di San 

Francesco in Cuneo, facente parte dell’omonimo complesso monumentale,  dopo anni di 
interventi di restauro e di adeguamento delle strutture e della sicurezza agli standard attuali 
onde inserire l’edificio nel percorso di visita del Museo Civico; 

 
− anche l’attuale sede del Museo Civico di Cuneo, ovvero gli spazi dell’ex convento di San 

Francesco, deve pertanto essere adeguata agli standard vigenti, sia in materia di strutture e 
sicurezza, sia in materia di contenuti e conservazione, in base a quanto rilevato all’interno del 
Confidential Facility Report; 

 
− nel periodo di redazione del documento preliminare di progettazione relativo alla sede del 

Museo Civico e del conseguente bando per l’assegnazione di un progetto di servizi di 
ingegneria, che si protrarrà fino al mese di dicembre 2011, e in vista dell’adeguamento delle 
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strutture e del prossimo riallestimento del complesso museale di San Francesco in Cuneo, si 
rende necessaria la collaborazione di una professionalità in possesso di titoli di studio 
adeguati e di comprovata esperienza in lavori similari, che sta affiancando il lavoro 
dell’Ufficio Tecnico di questa Amministrazione, onde garantirne la coerenza con il succitato 
D.M. 10 maggio 2001; 

 
− il personale del Museo Civico di Cuneo, in collaborazione con le competenti Soprintendenze, 

ha il compito di redigere un documento scientifico che evidenzi i contenuti del nuovo 
complesso museale di San Francesco, ovvero le sezioni delle collezioni da esporre e quelle da 
ricoverare nei depositi, oltre che, in primis, definire l’identità stessa del Museo, il messaggio e 
il racconto dell’evoluzione socio-culturale-storica di un territorio che comprende la città di 
Cuneo e i suoi dintorni e le popolazioni che nel passare del tempo vi si sono insediate;  

 
− nella redazione di questo documento è necessario avvalersi di collaboratori esterni, con 

specifiche esperienze in campo etnografico, storico locale ed architettonico; 
 
− i professionisti e studiosi individuati, in possesso dei requisiti necessari, con  curricula di 

studio e professionali che dimostrano e comprovano l’alta professionalità,  sono:  
arch. Roberto Albanese, nato a Cuneo il 18 aprile 1953,  residente in Via Beppino Nasetta, 5, 
12100, Cuneo, C.F. LBNRRT53D18D205D, 
dott. Gian Luca Bovenzi,  nato a Torino il 24 luglio 1970, residente in via Principi d’Acaja 
31, 10138, Torino, Codice fiscale BVNGLC70L24L219T, P.  I.V.A. 08928390015, 
dott. Almerino De Angelis, nato a Roma il 26 dicembre 1950, residente in via Spielberg 11, 
12037, Saluzzo, Codice Fiscale DNGLRN50T26H501B; 

 
− l’architetto Roberto Albanese ha presentato un preventivo ammontante a Euro 5.000,000, al 

lordo di tutti gli oneri, relativo a:  partecipazione a incontri, preparatori e definitivi; ricerca di 
documenti e di materiale iconografico; stesura di un documento contenente le proposte di 
allestimento per quanto concerne la storia urbana, la conoscenza dei gruppi dirigenti che 
hanno modificato il territorio urbano ed extra-urbano, la nascita del polo proto-industriale 
nella regione oggi conosciuta come Basse di S. Anna, facendo riferimento ai momenti storici 
importati per l’evoluzione del tessuto socio-urbano della città e del suo territorio; sarà suo 
compito inoltre la stesura, con la supervisione e la collaborazione del personale scientifico del 
Museo Civico, di un documento di sintesi che ripercorra tutte le sezioni del “nuovo Museo” a 
partire, cronologicamente parlando, dalla preistoria fino all’età moderna e quindi 
comprendendo tutte le sezioni del Museo (archeologica, etnografica, storico/artistica); 

 
− il dott. Gianluca Bovenzi, che ha già studiato e catalogato le collezioni dei costumi 

tradizionali, ha presentato un preventivo ammontante a complessivi  lordi Euro 1.105,77 per il 
progetto scientifico di allestimento del materiale tessile conservato presso il Museo Civico di 
Cuneo e nello specifico della collezione di costumi tradizionali, merletti, cuffie, nastri; 

 
− il dott. Almerino De Angelis, che ha al suo attivo studi, ricerche, pubblicazioni, sul materiale 

etnografico del Museo e raccolto presso musei ed eco-musei del territorio,  ha presentato un 
preventivo ammontante a complessivi e lordi Euro 3.472,000 di cui IRAP 272,00 relativo a: 
partecipazione a incontri, preparatori e definitivi; ricerca di documenti e di materiale 
iconografico; stesura di un documento contenente le proposte inerenti il materiale etnografico 
conservato nel Museo, in allestimento e nei vari depositi; 
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− in data 11 agosto 2011 (prot. n.86190) l’Azienda Sanitaria Locale di Cuneo, Mondovì e 
Savigliano, Servizio Ispettivo e Attività extra-istituzionali del personale, ha autorizzato il 
Dott. Almerino De Angelis,  suo dipendente, a svolgere la succitata attività extra - 
istituzionale; 

 
− l’ammontare complessivo della spesa relativa ai tre succitati incarichi è di complessivi Euro € 

9.577,77, al lordo di tutti gli oneri, comprendenti anche quelli a carico dell’ente; 
 
− tale spesa, per il lavoro da svolgersi, il livello professionale richiesto e il tariffario vigente, 

appare congrua; 
 
 
Considerato che tra le convenzioni Consip attive non si riscontrano i servizi rientranti nella 
fornitura in oggetto; 
 
Visto il vigente regolamento comunale sull’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; 
 
Rilevato che l’art. 4 del precitato regolamento consente l’attribuzione dell’incarico in forma 
diretta per l’incarico professionale connesso allorché il compenso professionale concordato non 
sia superiore a Euro 5.000,00; 
 
Rilevato inoltre che l’affidamento di tali incarichi era previsto nel programma annuale degli 
incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2008, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.39  del 22/04/2008; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 1 marzo 2011 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29 marzo 2011 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2011;  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 Cultura, 
Dott. Renato Peruzzi, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria, dott. Carlo 
Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
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DELIBERA 
 
1) di affidare i seguenti incarichi: 

� Arch. ROBERTO ALBANESE, Via Beppino Nasetta n. 5, CUNEO – C.F. 
LBNRRT53D18D205D Euro  5.000,00  (IVA compresa)     (CIG Z58017281A); 

� Dott. GIAN LUCA BOVENZI, Via Principi d’Acaja n. 31, 10138 TORINO – C.F. 
BVNGLC70L219T – P.IVA 08928390015     Euro 1.105,77 (oneri compresi) (CIG 
Z26017285A); 

� Dott. ALMERINO DE ANGELIS, Via Spielberg n. 11, 12037 SALUZZO – C.F.  
DNGLRN50T26H501B, lavoro autonomo occasionale,     Euro 3.200,00 + IRAP       Euro 
272,00 (CIG Z940172896); 

 
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 9.577,77 come segue: 

� Euro 8.707,06  al Titolo I, Funzione 05, Servizio 01, Intervento 03, iscritto al Capitolo 
1610001 “Tutela, ricerca e comunicazione – prestazioni di servizi” del Bilancio 2008 ora 
a residui passivi che presenta la necessaria disponibilità, finanziato da Regione Piemonte, 
risorsa vincolata (v. art. 183.5 D.Lgs 267/2000 e art. 26.9 Regolamento Contabilità) 
Centro di Costo 05104 – C.I. 7922/2008/1/2/3 – Codice SIOPE 1332, 

� Euro  598,71   al Titolo I, Funzione 05, Servizio 01, intervento 03, iscritto al Capitolo 
1610001 “Tutela, ricerca e comunicazione – prestazioni di servizi” del Bilancio di 
previsione e PEG 2011 che presentano la necessaria disponibilità, quale quota di 
cofinanziamento a carico dell’ente Centro di Costo 05104 – Codice SIOPE 1332 (C.I. 
4862/2011), 

� Euro  272,00  al Titolo I, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 07, Capitolo 74006 “IRAP 
relativa a collaboratori esterni”  Centro di Costo 01301 – Codice SIOPE 1701 del Bilancio 
di previsione e PEG anno 2011 che presentano la necessaria disponibilità   (C.I. 
4863/2011); 

 
3) di autorizzare, a seguito di presentazione di fatture/note, i relativi pagamenti, con attestazione 

del Responsabile del settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di 
contabilità; 

 
4) di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
5) di provvedere, in merito agli incarichi di cui al presente atto, alla pubblicazione sul sito 

Internet del Comune di Cuneo; 
 
6) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Sandra 

Viada, Responsabile del Servizio Musei e Spettacoli. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.L. n. 267 del 18.8.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, visti i tempi di perenzione del contributo concesso dalla 
Regione Piemonte e i tempi necessari per lo studio e la stesura dei documenti; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

*************
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Alberto Valmaggia                   F.to Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 05-10-2011 al 20-10-2011. 
 
 
Cuneo, lì  05-10-2011   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 05-10-2011 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


