
 

 

 
N.323 registro deliberazione 

Settore Cultura 
 

     COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 23 Novembre 2011 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
ONLUS “INVENTA”  PER L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI E INIZIATIVE DIDATTICHE PRESSO I MUSEI CIVICI -   

 
 
 
L’anno Duemilaundici addì Ventitre del mese di Novembre alle ore 9:30 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

VALMAGGIA ALBERTO (Sindaco) 

BOSELLI GIANCARLO (Vicesindaco)   ASSENTE 

AMBROSINO ERIO (Assessore)   ASSENTE 

BORELLO ELISA (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore)   ASSENTE 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore)   ASSENTE 

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:  
 

− l’orientamento didattico e programmatorio sui beni culturali, a livello scientifico, si fonda su 
studi antropologici e di teoria socio-economica incentrati sullo specifico campo di indagine 
dei beni culturali. Tali ricerche hanno concettualizzato una relazione individui e beni 
culturali, i quali, oltre ad attrarre l’attenzione su di sé, nel contempo innescano meccanismi di 
benessere psichico, sviluppo del comportamento, senso di appartenenza e identificazione con 
la comunità ed il territorio. Questo tipo di esperienza, denominato “flusso di coscienza”, è un 
motore di sviluppo che come tale, nell’esperienza sociale, tende ad essere ricercato e ripetuto. 
Queste analisi su aspetti antropologici e comportamentali fanno da cornice scientifica alle 
normative di tutela e valorizzazione dei beni culturali; 

 
− infatti il D.L.vo 42/2004, recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio,  all’art. 117, 

recita che il servizio didattico svolge un ruolo fondamentale e strategico per la valorizzazione 
del patrimonio, la sua fruizione  e la promozione della conoscenza culturale;  

 
− gli Standard museali indicati dalla Regione Piemonte – strumento di dialogo e di 

negoziazione delle modalità e delle condizioni da mettere in campo per il raggiungimento di 
obiettivi di qualità realistici, adeguati, sostenibili da parte dei musei e delle amministrazioni - 
vedono nella funzione educativa un elemento costitutivo proprio delle istituzioni museali; 

 
− quindi, tra le attività che i musei sono tenuti a svolgere, vi è l’organizzazione di attività e 

percorsi didattici rivolti alla scuola di ogni ordine e grado, oltre che alle fasce giovanili ed 
adulte della collettività. Con tale attività si intende da un lato promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale nazionale in tutti i cittadini, a tutte le età (Educazione Permanente), 
dall’altro lato rinnovare le metodologie di insegnamento dei vari saperi attraverso procedure 
didattiche di tipo “attivo”, volte a promuovere forme di apprendimento “significativo”, non 
puramente nozionistico; 

 
− già negli anni passati il Museo Civico di Cuneo ha realizzato laboratori didattici, istituendo al 

proprio interno un apposito servizio educativo e didattico di eccellenza che ha raggiunto 
ottimi risultati sia in ordine alle presenze che agli obiettivi raggiunti e agli apprezzamenti 
degli operatori scolastici; a titolo di esempio, nel solo anno 2010, gli studenti che hanno 
visitato il Museo civico sono stati complessivamente 1.634. Come era già accaduto negli anni 
precedenti, anche nel corso del 2010 la maggior parte degli insegnanti ha scelto di usufruire 
per le proprie classi dei percorsi didattici ideati e promossi dal Museo. I laboratori effettuati 
sono stati complessivamente  59, per un totale di 1.226 allievi partecipanti, con un introito 
complessivo di 2.360,00 Euro; 

 
− in tale ambito hanno collaborato esperti ed operatori con curricula di alto livello universitario, 

formazione in didattica museale ed esperienza sul campo; 
 
− tali operatori si sono riuniti nell’Associazione Inventa O.N.L.U.S. con sede legale a Mondovì 

che da anni gestisce il servizio educativo e didattico del Museo civico e del Museo Casa 
Galimberti;  
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− per offrire alle scuole un servizio didattico di eccellenza si rende necessario avvalersi 
dell’Associazione Inventa O.N.L.U.S. l’incarico di realizzazione di laboratori sia per le scuole 
che per i bambini che per gli adulti discipliando con schema di convenzione il reciproco 
rapporto di collaborazione; 

 
− la convenzione di cui trattasi, che qui si allega come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, prevede la realizzazione di laboratori per le scolaresche, n. 3 laboratori per i 
bambini e almeno n. 4 laboratori per adulti all’anno, per una durata di tre anni scolastici 
(2011-2012, 2012-2013, 2013-1014), con la possibilità per l’amministrazione di recedere in 
ogni momento dal contratto con lettera scritta tre mesi prima dalla data di recessione ed un 
importo per ogni anno scolastico pari ad Euro 10.000,00; 

 
− trattasi di attività esente IVA come previsto dal DPR 633/72 art. 10 comma 22 e successiva 

giurisprudenza;  
 
 
Dato atto che: 
 
− la spesa prevista appare congrua; 
 
− tale affidamento è previsto nel Piano degli incarichi 2011 approvato dal Consiglio Comunale; 
 
− l’articolazione degli interventi, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa 

giustificano l’affidamento diretto, che riveste molti aspetti di fiduciari età oltreché di 
condivisione di specifici obiettivi; 

 
− tale affidamento è previsto nel piano degli incarichi 2011 approvato dal Consiglio Comunale; 
 
− per la partecipazione ai laboratori organizzati presso il Museo Civico la  Giunta Comunale, 

con deliberazione n. 197 del 15 ottobre 2002,  ha stabilito  il pagamento di Euro 40,00 per 
ogni classe scolastica; 

 
− si presumono i seguenti incassi: 

per l’anno 2011: (dicembre): Euro 100,00 
per l’anno 2012: Euro 2.400,00 
per l’anno 2013: Euro 2.400,00 
per l’anno 2014 (gennaio-giugno): Euro 1.400,00; 

 
− non esistono convenzioni Consip attive per questi servizi; 
 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 1 marzo 2011 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2011 e il Bilancio Pluriennale Programmatico 2011/2013; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29 marzo 2011 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2011;  
 
Visto visti gli artt. 179 e 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Visto il tit. 6°, art. 17, comma 2 del Regolamento del Museo Civico di Cuneo e del Museo Casa 
Galimberti; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla relativa approvazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura  
Peruzzi Dr. Renato e 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 la bozza di convenzione qui allegata a formare parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento e di affidare, sulla base dei sui contenuti, per gli anni scolastici 2011-
1012, 2012-2013, 2013-2014 i percorsi didattici interattivi del Museo Civico all’Associazione 
Archeologia & Beni Culturali INVENTA O.N.L.U.S., Via G. Leopardi 30, 12084 Mondovì, p. 
IVA 03232720049 per una spesa complessiva di Euro 30.000,00 – CIG  Z8FO21DBA6; 

 
2) di impegnare la somma complessiva  di €  30.000,00 come segue: 

− Euro 4.000,00 al Tit. I, Funz. 05, Servizio 01, Intervento 03, Cap. 1610001 "Tutela, 
ricerca e comunicazione – prestazione di servizi" (Centro di Costo 05104 - Siope 1332) 
del Bilancio di previsione 2011 e PEG che presentano la necessaria disponibilità (C.I. 
5473/11) 

− Euro 10.000,00 Tit. I, Funz. 05, Servizio 01, Intervento 03, Cap. 1610001 "Tutela, ricerca 
e comunicazione – prestazione di servizi" (Centro di Costo 05104 - Siope 1332) del 
Bilancio 2012 dando atto che lo stanziamento è previsto nel bilancio programmatico 
pluriennale 2011/2013 (C.I. 302/12); 

− Euro 10.000,00 Tit. I, Funz. 05, Servizio 01, Intervento 03, Cap. 1610001 "Tutela, ricerca 
e comunicazione – prestazione di servizi" (Centro di Costo 05104 - Siope 1332) del 
Bilancio 2013 dando atto che lo stanziamento è previsto nel bilancio programmatico 
pluriennale 2011/2013 (C.I. 48/13); 

 
3) di dare atto che le somme di Euro 6.000,00 dovuta all’Associazione Archeologia & Beni 

Culturali INVENTA O.N.L.U.S. per il periodo gennaio-giugno 2014 sarà impegnata nel 
rispettivo bilancio; 

 
4) di accertare l’entrata di presunti Euro  6.300,00  come segue: 

− Euro 100,00 al Tit. III, Categoria 5^, risorsa  830, Cap. 00828000 “Museo, Pinacoteca – 
proventi diversi”   (C.C.  05104-Siope 3513) del Bilancio di previsione e PEG 2011 (C.A. 
2011/2125) 

− Euro 2.400,00 al Tit. III, Categoria 5^, risorsa  830, Cap. 00828000 “Museo, Pinacoteca – 
proventi diversi”   (C.C.  05104-Siope 3513) del bilancio 2012 (C.A. 2012/161); 

− Euro 2.400,00 al Tit. III, Categoria 5^, risorsa  830, Cap. 00828000 “Museo, Pinacoteca – 
proventi diversi”   (C.C.  05104-Siope 3513) del bilancio 2013 (C.A. 2013/35); 

 
5) di dare atto che l’entrata di Euro 1.400,00 relativa al periodo gennaio-giugno 2014 sarà 

accertata nel rispettivo bilancio; 
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6) di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’Associazione 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; 

 
7) di autorizzare, a seguito di presentazione di fatture/note, i relativi pagamenti, in due tranche: 

la prima a presentazione dello studio di fattibilità e la seconda a conclusione dell’incarico con 
la consegna del progetto preliminare, con  attestazione del Responsabile del settore 
interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di contabilità; 

 
8) Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Direttore del 

Servizio Musei e Spettacoli, Dott.ssa Sandra Viada. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.L. n. 267 del 18.8.2000; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di poter dare avvio immediatamente alle attività 
didattiche per le quali alcune classi hanno già richiesto la prenotazione; 
 
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 29-11-2011 al 14-12-2011. 
 
 
Cuneo, lì  29-11-2011   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 29-11-2011 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


