ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Direttore
N. 16 del 11/05/2022
Oggetto:

Partecipazione, a titolo di contributo, a favore dell’Associazione
EnjoyBisalta di Cuneo per la realizzazione della carta topografica
“Scoprire il territorio della Bisalta”.

Il Direttore
Premesso che l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo aveva avviato nell’anno
2019 una collaborazione con l’Istituto Tecnico per Geometri di Cuneo – nella persona
del prof. Matteo Barale - per un progetto di mappatura e storicizzazione di un percorso
tra le principali località simbolo della Resistenza nel Cuneese, che vedeva coinvolti
rispettivamente la sezione didattica e archivistica dell’Istituto per la parte
storico/contenutistica e le classi terze e quarte dell’ITG per la parte cartografica e
topografica;
Premesso che tale collaborazione avrebbe dovuto concludersi con la
realizzazione di una carta topografica contenente alcuni percorsi di valorizzazione del
territorio cuneese nell’area della Bisalta, della Valle Colla, della Valle Pesio e della
Valle Vermenagna, luoghi protagonisti della guerra di Resistenza;
Dato atto che tale collaborazione era stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Storico con deliberazione n. 15 del 20/11/2019,
quantificandone l’importo in 400 euro;
Considerato altresì che la realizzazione della carta topografica, per esigenze di
semplificazione delle procedure, è stata presa in carico da un unico soggetto, nella
fattispecie dall’Associazione EnjoyBisalta di Cuneo, che ha provveduto a realizzare
direttamente il progetto a suo tempo avviato;
Ritenuto che, a fronte di un percorso realizzativo differente dall’ipotesi iniziale,
ma che ha raggiunto l’obbiettivo programmato, sia equo riconoscere a titolo di
contributo la stessa somma a suo tempo quantificata come partecipazione alla
realizzazione;

Visto l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha
previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
Visto lo schema del bilancio preventivo del triennio 2022-24 approvato dal
Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n. 8 in data 28 aprile 2022;
Visto l’art. 163 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e ritenuto
che l’impegno di spesa da assumersi rientri, ai sensi del comma 5°, tra le spese non
contenibili nell’ambito dei dodicesimi;
Ritenuto di provvedere all’imputazione della spesa complessiva di € 400,00 al
corrispondente capitolo di spesa di cui al bilancio triennale 2021/23;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Direttore, per
il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4, 16
e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto del Consorzio.

Determina
1. Di partecipare nella misura di euro 400,00, a titolo di contributo alle spese
sostenute dall’Associazione EnjoyBisalta di Cuneo – Via Negrelli, 12– 12100
CUNEO – C.F. 96095480040, per la realizzazione della carta topografica
“Scoprire il territorio della Bisalta”, edizione 2022;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 400,00 trova copertura su:
Missione 05, Programma 02,
“Manifestazioni ed esposizioni”
05.02.1.03.02.02.005.

Titolo I, MacroAggregato 103 - Capitolo 180
del bilancio 2021-2023 (esigibilità 2022) - U.

Cuneo, lì 11/05/2022

Il Direttore
Prof. Pierluigi Maria Garelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18
agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 17/06/2022

Il Segretario amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto per 15
giorni consecutivi dal 17/06/2022 al 01/07/2022, ai sensi dell’art. 10, c. 3 del
regolamento.
Cuneo, lì 17/06/2022
Il Segretario amministrativo
Dott. Pietro Pandiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

