N. 22 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 21 Marzo 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA PER L’ANNO 2016 -

L’anno Duemilasedici addì Ventuno del mese di Marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:
BORGNA FEDERICO
CERUTTI GIOVANNI
ARNAUDO ENRICO
ARNEODO GIANCARLO
BASSO LUCIANA
BONETTO MARIA MARGHERITA
BONGIOVANNI VALTER (assente)
BRIGNONE CARLO
CASALINO FEDERICO (assente)
CERATTO ROBERTO
CLERICO CRISTINA
CRAVERO RICCARDO
DEMICHELIS GIANFRANCO
DI VICO MARIO
ENRICI SILVANO
FALCO SILVIO
FIERRO ANIELLO

FORNASERI CARLO
GANDOLFO SERGIO
GARELLI PIERLUIGI MARIA
GARELLI SERENA
GENOVESE VITO DONATO ANTONIO
GOLLE’ GIOVANNI (ass. giustificato)
ISOARDI MANUELE
LAURIA GIUSEPPE (assente)
LERDA GUIDO
NOTO CARMELO (assente)
PASCHIERO LUCA
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
PITTARI ANTONINO ROCCO
TASSONE GIUSEPPE
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:
SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO
VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.
Assiste il Segretario Generale FENOGLIO LAURA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI
GIOVANNI dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del
giorno.

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. 112 del 22/12/2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2016, nella quale veniva fissato in € 635.000,00 (al netto degli incarichi finanziati con
risorse vincolate trasferite da soggetti terzi esterni all’Amministrazione) il limite massimo
dell’anno 2016 di spesa per incarichi di collaborazione;
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con deliberazione consiliare n.
91 del 09/11/2015, integrato con la nota di aggiornamento approvata con deliberazione consiliare
n. 111 del 22/12/2015, composta dalla sezione operativa nella quale si individuano i programmi
operativi che l’ente intende organizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella
sezione strategica del documento stesso;
Dato atto che nei programmi del DUP sono dettagliatamente individuate e specificate le attività
da intraprendere nell’ambito delle quali, per loro natura complesse od innovative, 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;
Visto il programma degli incarichi in oggetto predisposto dal Settore Ragioneria e Tributi sulla
base delle indicazioni formulate dai diversi Settori e Servizi in cui si articola la struttura
organizzativa dell’ente;
Dato atto che il programma così predisposto non include gli incarichi da conferire nell’ambito
dell’esercizio di attività istituzionali, intendendosi tali quelle esercitate nell’ambito delle funzioni
fondamentali dei Comuni previste dall’articolo 19, comma 1, del D.L. 95/2012 di seguito
riassunte:
• Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;
• Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi
i servizi di trasporto pubblico comunale;
• Catasto;
• Pianificazione urbanistica ed edilizia;
• Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
• Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
• Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazione ai cittadini;
• Edilizia scolastica;
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• Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
• Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni competenza statale;
• Servizi in materia di statistica;
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;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 42 dello Statuto;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del
Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti

Votanti
Voti favorevoli
Voto contrario

n. 28
n. 2 Garelli Pierluigi e Genovese Vito Donato
n. 26
n.

5 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI
BENI
COMUNI);
Demichelis
Gianfranco e Pittari Antonino Rocco
(PARTITO DEMOCRATICO); Ceratto
Roberto e di Vico Mario (MODERATI)
n. 21
n. 20
n. 1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5
STELLE)

DELIBERA
1) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, per l’anno 2016, di cui
all’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, correlato alle
attività non istituzionali contenute nelle missini e nei programmi del Documento Unico di
Programmazione 2016-2018 approvato dal Consiglio Comunale;
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
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stessi, previsti nella parte speciale IX del regolamento comunale per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
3) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo Tirelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Attesa la necessità di provvedere al conferimento degli incarichi ivi compresi;

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione

Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 28
n. 5 Fierro Aniello, Garelli Pierluigi,
Genovese Vito Donato, Demichelis
Gianfranco e Pittari Antonino Rocco
n. 23
n.

2 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5
STELLE); di Vico Mario (MODERATI)
n. 21
n. 21
n. 0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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

……..O M I S S I S ……..
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

F.to Dott. Laura Fenoglio
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Allegato alla delibera n. 22 del 21 marzo 2016

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2016
MISSIONE 01 - PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

N. 1
Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

Incarico di progettazione
Progettazione scientifica in materia di pianificazione strategica con funzioni
di programmazione dello sviluppo urbanistico, economico, sociale e culturale
della città e del suo territorio. Attività di coordinamento e raccordo con tutte
le professionalità interne ed esterne coinvolte nel processo di aggiornamento
del piano strategico “Cuneo 2020”.
12 mesi
€ 50.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 01, programma 01,
titolo 02, finanziato con il fondo pluriennale vincolato

MISSIONE 05 - PROGRAMMA 02 – ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI
NEL SETTORE CULTURALE

Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

Oggetto
Motivazioni
Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

N. 2
Incarichi occasionali di docenza
Ideazione, organizzazione e gestione di attività per bambini, ragazzi e adulti
come i progetti “Nati per leggere”, “Il piacere di leggere”, “Librinpiscina” ed
altri
12 mesi
€ 55.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 05, programma 02,
titolo 01, con finanziamento parziale con contributo della Fondazione
Bancaria, contributo regionale per la gestione e funzionamento del Sistema
Bibliotecario Cuneese e contributi dei Comuni aderenti al Sistema
Bibliotecario Cuneese
N. 3
Incarichi per incontri di formazione in ambito bibliotecario
Momenti di formazione a favore delle biblioteche aderenti al Sistema
Bibliotecario Cuneese
3 mesi
€ 5.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 05, programma 02,
titolo 01, con finanziamento parziale del contributo regionale per la gestione
e funzionamento del Sistema Bibliotecario Cuneese e contributi dei Comuni
aderenti al Sistema Bibliotecario Cuneese
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Oggetto
Motivazioni
Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

N. 4
Incarichi di catalogazione
Catalogazione di materiale librario del Sistema Bibliotecario Cuneese.
12 mesi
€ 27.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 05, programma 02,
titolo 01, con finanziamento parziale del contributo regionale per la gestione
e funzionamento del Sistema Bibliotecario Cuneese e contributi dei Comuni
aderenti al Sistema Bibliotecario Cuneese
N. 5
Incarichi di organizzazione e gestione
Attività di comunicazione, di supporto organizzativo, logistico culturale e
didattico in occasione di conferenze, lezioni, laboratori, mostre ed interventi
di natura artistica e letteraria
4 mesi
€ 70.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 05, programma 02,
titolo 01, con finanziamento parziale della Regione Piemonte, Fondazioni
Bancarie ed altri soggetti privati
N. 6
Incarichi di catalogazione
A seguito dei nuovi allestimenti museali si rende necessaria un’attività di
valorizzazione e riordino delle collezioni archeologiche, artistiche e
naturalistiche
12 mesi
€ 1.500,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 05, programma 02,
titolo 01, con finanziamento a carico dell’ente

MISSIONE 07 - PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Oggetto
Motivazioni
Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

N. 7
Incarico di progettazione, ideazione, rielaborazione grafica
Elaborazione della grafica dei materiali di comunicazione della XVIII Fiera
nazionale del Marrone
6 mesi
€ 6.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 07, programma 01,
titolo 01, con finanziamento a carico dell’ente

N. 8
Oggetto
Motivazioni
Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

Oggetto
Motivazioni
Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

Incarico di progettazione
Redazione piano coordinamento sicurezza della XVIII Fiera nazionale del
Marrone
2 mesi
€ 1.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 07, programma 01,
titolo 01, con finanziamento a carico dell’ente
N. 9
Incarico di traduzione testi
Redazione materiale promozionale della XVIII Fiera nazionale del Marrone e
manifestazioni diverse
6 mesi
€ 4.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 07, programma 01,
titolo 01, con finanziamento a carico dell’ente

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 05 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

N. 10
Incarichi di analisi e didattica
Al fine di supportare i progetti e le azioni di sviluppo del Parco fluviale
Gesso e Stura si rende necessaria approfondire l’analisi degli aspetti
faunistici, vegetazionali e storico-culturali dell’area protetta con eventuali
attività di divulgazione e animazione.
Al fine di supportare le attività relative alla divulgazione delle indagini
territoriali e storiche sul territorio e i progetti di recupero del centro storico si
prevede di effettuare analisi storico-progettuali a supporto delle attività in
corso.
12 mesi
€ 10.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 09, programma 05,
titolo 01, con finanziamento a carico dell’ente
N. 11
Incarichi di analisi e didattica
Ideazione, organizzazione e gestione delle diverse attività didattiche e di
educazione ambientale per bambini, ragazzi ed adulti, nell’ambito delle
attività di animazione organizzate dal Parco fluviale Gesso e Stura
12 mesi
€ 6.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 09, programma 05,
titolo 01, con finanziamento a carico dell’ente

Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura finanz.

Oggetto
Motivazioni

Durata prevista
Spesa presunta
Copertura
finanziaria

N. 12
Incarichi di progettazione
Preparazione e redazione di progetti di finanziamento statali, regionali ed
europei, per la presentazione del dossier di candidatura e la redazione dei
programmi per bandi di finanziamento europeo, statale o regionale comunque denominati- attivabili nel corso dell’anno nell’ambito della
riqualificazione urbana, sviluppo economico del territorio, trasporto e
mobilità sostenibili, social housing, tutela risorse, prevenzione e gestione dei
rischi.
12 mesi
€ 6.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 09, programma 05,
titolo 01, con finanziamento a carico dell’ente
N. 13
Incarico di analisi e didattica
Attività di ideazione ed organizzazione di eventi e laboratori didattici per la
sensibilizzazione all’utilizzo della bicicletta, nell’ambito del programma
ALCOTRA 2014-2020 ricompreso nel progetto “REVAL –Reseau Velò
Alpes Latines” presentato a seguito di pubblicazione del bando approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 178/2015 ed esaminato
favorevolmente dal Comitato di sorveglianza “Alcotra” nella seduta del
24/11/2015. I patners del progetto sono EPIC Chambery Tourisme &
Congres, in qualità di capofila, ATL di Cuneo, Conitours, Tetra, Velorions,
Mairie Les Desert-La Feclaz, Chambery Cicliste Organisation e Torino
Wireless in qualità di partner della misura 3.1 “Patrimonio naturale e
culturale” sull’Asse II “Attrattività del territorio”
15 mesi
€ 33.000,00
Già prevista nel bilancio di previsione 2016 alla missione 09, programma 05,
titolo 01, finanziato con risorse FESR e regionali concesse per il Programma
ALCOTRA 2014-2010” nell’ambito del Progetto “REVALE –Reseau Velò
Alpes Latines”.

