
 

 

 
N.334 registro deliberazione 

Settore Cultura 
 

       COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 13 Dicembre 2012 
 
 
 
OGGETTO: XV^ EDIZIONE SCRITTORINCITTA’ - ATTIVITA’ PRELIMINARI - 

APPROVAZIONE INIZIATIVA E AFFIDAMENTO INCARICHI -   
 
 
 
L’anno Duemiladodici addì Tredici del mese di Dicembre alle ore 17:50 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore)   ASSENTE 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore)   ASSENTE 

ROSEO GABRIELLA (Assessore)   ASSENTE 

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: 
 

 
– la manifestazione scrittorincittà rappresenta per la città di Cuneo uno degli appuntamenti più 

prestigiosi per la sua valenza culturale; 
 
– nelle quattordici edizioni che hanno avuto luogo a partire dall’anno 1999 la manifestazione è 

costantemente cresciuta, come testimoniato sia dal numero delle presenze sia dall’attenzione 
ad essa dedicata dai media e dagli uffici stampa delle case editrici. L’edizione 2012 ha visto 
un ulteriore incremento di pubblico del 16,5% rispetto all’anno 2011; 

 
– il programma della quindicesima edizione, che si svolgerà a Cuneo dal 14 al 17 novembre 

2013, vorrebbe testimoniare ulteriormente l’impegno profuso, anche in un momento di forte 
difficoltà economica, dall’ente comunale nell’avvicinamento alla lettura di tutte le fasce 
d’età, dalla prima infanzia, agli adolescenti, alle famiglie, ai giovani e agli adulti. Il 
calendario della manifestazione, predisposto dagli uffici con il concorso del comitato 
scientifico, alternerà dunque conferenze, videoconferenze, tavole rotonde, reading, spettacoli, 
momenti di animazione della lettura e laboratori; 

 
– verranno mantenuti i contatti e le collaborazioni con gli enti che hanno concorso alla 

realizzazione delle passate edizioni: il Salone del Libro di Torino, il Circolo dei Lettori di 
Torino, il Festival du Premier Roman de Chambéry-Savoie, l’Associazione Dante Alighieri, 
L’Alliance française, la Fondazione Peggy Guggenheim, la Fondazione Anne Frank di 
Amsterdam, il mensile Andersen, l’ISR di Cuneo, il Centro studi della Fondazione CRC, la 
Compagnia il Melarancio e numerose altre realtà presenti sul territorio cuneese, in 
particolare. Si opererà nel senso di un ulteriore allargamento delle collaborazioni culturali, 
tenendo presente la necessità di mirare a un’economia generata da reti di collaborazione;  

 
– la manifestazione sarà nuovamente affidata all’Assessorato per la Cultura, in quanto 

rappresenta il momento di maggior visibilità di un percorso di promozione della lettura che 
dura tutto l’anno e che ha al suo centro la Biblioteca civica (nella sua articolazione di 
biblioteca adulti, biblioteche dei bambini e dei ragazzi e biblioteca del progetto adolescenti) 
ed il Sistema Bibliotecario Cuneese; 

 
– la manifestazione si avvarrà della collaborazione del comitato scientifico formato da Matteo 

Corradini, Giorgio Vasta, Andrea Valente e Paolo Collo, cui andrà eventualmente ad 
aggiungersi successivamente, con contributi specifici da definirsi, Roberto Denti. Tale scelta 
è determinata dalla volontà di dare continuità ad una direzione scientifica che ha portato alla 
manifestazione risultati decisamente positivi; 

 
– verrà richiesto a Matteo Corradini, Andrea Valente, Giorgio Vasta e Paolo Collo, nel mese di 

dicembre 2012, di svolgere le seguenti operazioni: 
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� Analizzare insieme al personale del Settore Cultura i risultati della 14a edizione della 
manifestazione, per individuarne i punti di forza e le criticità; 

� Individuare il nuovo tema;  
� Presentare una prima rosa di autori, tra coloro che hanno pubblicato documenti 

significativi nell’ultimo semestre 2012 inerenti al tema stesso. 
� Proporre e/o ideare nuove tipologie e modalità di incontri da attuare (accanto a quelle 

tradizionalmente utilizzate) nell’edizione 2013. Nel 2013 il comitato scientifico, la 
direzione dell’assessorato cultura e della biblioteca e la segreteria organizzativa, 
procederanno a contattare tutti gli autori individuati sul finire del 2012 e nel 2013 per 
concorrere alla realizzazione del programma definitivo della manifestazione; 

 
– per tale attività Matteo Corradini, Andrea Valente e Giorgio Vasta hanno presentato un 

preventivo di lordi euro 4.000,00. Paolo Collo ha invece presentato un preventivo di lordi 
euro 1.750,00. L’importo complessivo di 13.750,00 euro è previsto al PROGRAMMA 118 – 
ATTIVITA’ CULTURALI, PROGETTO 118B – SERVIZI CULTURALI DIVERSI, n° 8 del 
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER 
L’ANNO 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 3 luglio 
2012; 

 
– si intende inoltre impostare in modo nuovo la comunicazione della manifestazione uscendo 

immediatamente con la nuova veste grafica e proponendo nel corso del 2013 varie 
“anteprime”; mentre agli atti amministrativi relativi alle sopracitate anteprime si provvederà 
nel corso del 2013, è necessario provvedere immediatamente all’affidamento di incarico 
relativo all’ideazione grafica (con ciò intendendo l’ideazione dell’immagine della nuova 
edizione e degli esecutivi che dovranno essere immediatamente disponibili in base al nuovo 
progetto di comunicazione); 

 
– i risultati decisamente positivi dell’edizione 2011 anche dal punto di vista della 

comunicazione in generale, con una maggior presenza sui media locali, regionali e nazionali, 
cartacei e on line, sono dovuti in parte anche all’ormai consolidata riconoscibilità della 
grafica della manifestazione, affidata allo studio Bbox (vedasi le determinazioni dirigenziali 
n° 627 del 7 maggio 2010, n° 1150 del 16 agosto 2010, la determinazione dirigenziale n° 730 
dell’8 giugno 2011 e la determinazione dirigenziale n° 526 del 17 aprile 2012); e pertanto si 
intende proseguire sulla linea tracciata anche per l’edizione 2013; 

 
– per le attività sopra descritte la ditta Bbox s.r.l. – Corso Solaro 6 - 12100 CUNEO - p.Iva 

02992720041 ha presentato un preventivo di lordi euro 11.000,00; 
 
– trattandosi, in tutti i casi, di prestazioni di natura culturale non comparabile, ai sensi dell’art. 

6 della parte speciale IX del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 17.6.2008, e risultando gli 
importi nell’ambito della soglia prevista dall’art. 125, comma 11, del decreto legislativo 
163/2006, si intende procedere al conferimento in forma diretta degli incarichi di 
collaborazione necessari; le spese necessarie trovano capienza al Capitolo 1831 001 
“Prestazioni di servizi - Scrittorincittà” del bilancio e piano esecutivo di gestione per l’anno 
2012, che presentano la necessaria disponibilità;  

 
– al Settore Cultura competerà l’espletamento di tutti gli atti amministrativi necessari alla 

definizione del programma, all’accoglienza degli autori, alla comunicazione, alla logistica, 
all’allestimento degli spazi e alla libreria della manifestazione; 
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– con l’esecuzione delle prestazioni richieste con il presente documento gli affidatari si 

impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 
– tra le convenzioni Consip attive non si riscontrano i servizi rientranti nella fornitura in 

oggetto; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19 marzo 2012 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2012 ed il Bilancio Pluriennale 2012-2014; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 17 aprile 2012 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 
 
Ravvisato che il bilancio pluriennale 2012-2014, per l’esercizio 2013, ha già previsto una prima 
allocazione di fondi destinati all’organizzazione della quindicesima edizione dell’iniziativa; 
 
Visto l’art. 42 — comma 5 — del vigente Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura — 
Renato Peruzzi — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale — 
Tirelli Dr. Carlo, 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 programmare l’iniziativa  «scrittorincittà» — 15ª edizione — da tenersi in Cuneo nel 

periodo dal 14 al 17 novembre 2013; 
 
2. di approvare gli affidamenti, per i motivi di cui in premessa, degli incarichi e dei servizi ivi 

descritti, finalizzati alle attività nella medesima premessa indicate, alle persone, alle ditte e ai 
corrispettivi stabiliti come dalla tabella che segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 

collaboratore 
Importo 

compenso 
Matteo Corradini 
nato a Borgonovo Val Tidone il 15.4.1975 
P.IVA 01479100339 
CIG Z9507B755F 

€ 4.000,00 

Andrea Valente 
Nato a Merano (BZ) 26 gennaio 1968 
P.IVA 01716440183 
CIG ZA607B7608 

€ 4.000,00 

Giorgio VASTA 
Nato a Palermo il 12 marzo 1970 - P. IVA 05429110827 
CIG Z3707B7682 

€ 4.000,00 

Paolo COLLO 
Nato a Torino il 23 settembre 1950 
P.iva 10113420011 - CF CLL PLA 50P23 L219Y 
CIG Z6007B76C6 

€ 1.750,00 

Bbox s.r.l.  
corso Solaro 6 - 12100 CUNEO – P. IVA 02992720041 
CIG Z7F07B7749 

11.000,00 

Totale  € 24.750,00 

 
3. di impegnare la spesa complessiva presunta di  Euro 24.750,00= al Titolo I - Funzione 05 - 

Servizio 02 - Intervento 03, capitolo 1831 001 "Prestazioni di servizi - Scrittorincittà”, centro 
di Costo 05202 - C.I. 6497/2012/1-5 - codice Siope 1308 del bilancio 2012, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
4. di autorizzare i pagamenti delle fatture emesse con attestazione del Dirigente del Settore 

interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale nei 
limiti degli importi impegnati; 

 
5. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Cultura Renato Peruzzi. 
 

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 Dr. Federico Borgna                              F.to Dr. 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 19-12-2012 al 03-01-2013. 
 
 
Cuneo, lì  19-12-2012   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 19-12-2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


