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Settore Lavori Pubblici 
 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 5 Giugno 2013 
 
 
 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEGLI AMBIENTI 

DELLA EX CASERMA CANTORE - REALIZZAZIONE DI UNA SALA 
SCHERMA E RELATIVI SPOGLIATOI - AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE ALL’ARCH. ALESSANDRA RASO DI TORINO -   

 
 
 
L’anno Duemilatredici addì Cinque del mese di Giugno alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco) 

SERALE LUCA (Vicesindaco)   ASSENTE 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

ROSEO GABRIELLA (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 dell’ Assessore  FANTINO VALTER 
 



 1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
– il Programma operativo regionale (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo “Competitività ed occupazione” pone, fra 
gli obiettivi strategici, il recupero e il riuso di aree — urbane e periurbane — che presentino 
caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e rigenerazione nell’ottica di 
incremento della competitività dei territori e del miglioramento delle performance 
ambientali; 

 
– nell’ambito di questo programma l’Amministrazione ha deciso di recuperare una palestra 

collocata in una porzione del fabbricato di proprietà comunale della ex caserma Cantore la 
cui progettazione affidata all’arch. Alessandra Raso è attualmente in corso; 

 
 
Considerato che: 
 
– in data 24.04.2013 è stato pubblicato sulla G.U. il D.P.C.M. 25 febbraio 2013 “ Fondo per lo 

sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva…..” che destina finanziamenti in 
conto capitale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, 
l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianto già in essere; 

 
– la porzione di fabbricato sede della palestra oggetto dell’intervento P.I.S.U. dispone ancora al 

piano terra di locali idonei all’attività sportiva attualmente non utilizzati; 
 
 
Rilevato che: 
 
– la città di Cuneo non dispone di impianti sportivi specifici per la pratica dell’attività 

dilettantistica della scherma; 
 
– pertanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare i succitati locali posti al piano 

terra del fabbricato della palestra della ex caserma Cantore; 
 
– la domanda di contributo per aderire al finanziamento suddetto deve essere formulata entro 

l’11 giugno prossimo venturo; 
 
– la domanda prevede tra i documenti da allegare la delibera di approvazione dell’ente del 

progetto a livello almeno preliminare; 
 
– il Settore Gestione del Territorio non può provvedere direttamente con proprio personale alla 

realizzazione del progetto di riqualificazione, in quanto impegnato nella redazione di progetti 
e direzioni lavori; 

 
– a tal fine si è interpellato l’Arch. Alessandra RASO con studio in Torino, già progettista 

dell’intervento di riqualificazione della palestra al piano superiore, in merito alla  
disponibilità a redigere un progetto preliminare per creare una sala da scherma con i relativi 
servizi e spogliatoi posti al piano terra; 



 2 

– l’arch. Raso, con nota del 04.06.2013, prot. n. 31376 del 05.06.2013 ha dichiarato la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico per un importo di € 4000,00 oltre a IVA 21%ed oneri 
previdenziali 4%; per complessivi €. 5.033,60#, ritenuto equo e conveniente; 

 
– la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
– l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, non è 

sottoposto ai limiti di cui all’art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n.267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19 marzo 2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2013; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 05 aprile 2013 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2013; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
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 Lavori 
Pubblici, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e 
Tributi Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di autorizzare l’affidamento all’arch. Alessandra RASO libera professionista con studio in 

Torino, via Alessandria n. 51e (C.F. RSA LSN 64H60 L219O), dell’incarico relativo alla 
redazione del progetto preliminare per la ristrutturazione locali siti al piano terra della ex 
caserma Cantore. realizzazione di una sala scherma e relativi spogliatoi per un importo 
complessivo di Euro 5.033,60#, contributo INARCASSA 4%  e I.v.a. 21% inclusi; 

 
2) di impegnare la somma di Euro 5.033,60# al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 

“Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore Tecnico” (centro di costo 
01601) del Bilancio 2012, ora a r.p. del bilancio di previsione 2013, che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con oneri di urbanizzazione (cod. imp. n. 2012/6810/9) 
(codice Siope 2601)  CIG Z200A429A2; 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 
4) di dare atto che l’incarico verrà debitamente pubblicato sul sito web dell’ente ai sensi 

dell’art. 3, c. 54 della L. 24.12.2007 n. 244; 
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5) di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista incaricato ad 
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

 
6) di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 
 
7) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

tecnico del Settore Lavori Pubblici Ing. Luciano MONACO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Visto l'art. 134, 4° comma, 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. 
 
 

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



 4 

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 12-06-2013 al 27-06-2013. 
 
 
Cuneo, lì  12-06-2013   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 12-06-2013 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


