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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 7 del 28 giugno 2017
OGGETTO: Quota gestione Centro di Documentazione Territoriale dovuta al
Comune di Cuneo per l’anno 2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore sedici
presso la sede dell’Istituto, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione,
composto dai signori:
Componente

Carica

SOAVE SERGIO
BATTAGLIO Giancarlo
GALLANTI Monica
GIANOLA Alberto
MUSSO Tito
OLIVERO Silvia
PASQUERO Francesca
PELLEGRINO Luigi
SALZOTTI Tommaso

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
(SI/NO)
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Osvaldo Milanesio.
Il signor Sergio Soave assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto sul
quale il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione
Premesso che, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del
29/06/2016, era stata approvata la convenzione da stipulare con il Comune di Cuneo
per la gestione del Centro di Documentazione Territoriale nel periodo 01/01/2016 –
31/12/2016;
Dato atto che tale convenzione risulta attiva da diverso tempo, al fine di regolare i
rapporti reciproci con l’Ente proprietario dei locali presso cui ha sede l’Istituto;
Visto il contenuto del testo della convenzione stessa, corredato da un “Allegato A Ripartizione degli oneri di gestione” e da un “Allegato B - Regolamento di
funzionamento”;
Ritenuto di prorogare tale convenzione anche per l’anno 2017, in assenza di una
regolare convenzione con il Comune di Cuneo, per una spesa totale pari a € 18.000,00
a carico dell’Istituto;
Visti gli artt. 9, co. 6 e 10 dello Statuto consortile;
Visto l’art. 8, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell’Istituto;
Vista la deliberazione Assemblea consortile n. 2 del 27/03/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017-2019;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,

Delibera
1. di approvare, per i motivi e nella forma di cui in premessa, la proroga della
convenzione tra l’Istituto Storico della Resistenza e della Società
contemporanea in provincia di Cuneo ed il Comune di Cuneo per l’istituzione e
la gestione del Centro di documentazione Territoriale per il periodo
01.01.2017/31.12.2017;
2. Di dare atto che il testo della convenzione prorogata è stato approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 29.06.2016 e si
compone di:
- Convenzione (articolata in una premessa e successivi 13 punti);
- allegato “A”: Ripartizione degli oneri di gestione (articolata in 5 punti);
- allegato “B”: Regolamento di Funzionamento (articolato in 13 articoli);
3. Di assumere a carico del bilancio dell’Istituto la spesa complessiva annuale pari
a € 18.000,00, dando atto che la liquidazione della stessa avverrà in due rate
semestrale posticipate, dietro presentazione di apposita richiesta da parte del
Comune di Cuneo;

4. Di dare atto che la somma dovuta trova imputazione ai seguenti capitoli di
spesa:
-

per l’importo di € 9.000,00 (acconto) al cap. 68 «Trasferimento al Comune
di Cuneo per spese di gestione CDT» del bilancio 2017-2019 (esigibilità
2017);
per l’importo di € 9.000,00 (saldo) al cap. 68 «Trasferimento al Comune di
Cuneo per spese di gestione CDT» del bilancio 2017-2019 (esigibilità 2018).

Di nominare responsabile del procedimento il dott. Osvaldo Milanesio — segretario
amministrativo dell’Istituto.
Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 —
comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Sergio Soave

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi
dell’art. 124 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo dal 30/08/2019 al
13/09/2019.
Cuneo, lì 13/09/2019
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _imm.eseguibile__ ai sensi
dell’art. 134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO

