LA GIUNTA
Premesso che:
•

il Comune di Cuneo ha predisposto nel corso degli scorsi anni un Piano Generale e di
Coordinamento relativo all’attuazione dell’intervento “Valorizzazione e difesa degli ambiti
fluviali del Gesso e dello Stura” del PRUSST “Il Piemonte meridionale”;

•

il Piano Generale è stato approvato con propria deliberazione n. 289 del 2 dicembre 2003;

•

tale Piano può considerarsi il primo passo per la realizzazione del Parco Fluviale di Cuneo sui
fiumi Gesso e Stura;

•

con Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 22/11/2005 è stata approvata la bozza della
proposta di legge regionale per l’istituzione del Parco Fluviale di Cuneo;

•

l’Amministrazione Comunale ha in corso di realizzazione una prima serie di interventi nel
territorio del Parco Fluviale;

•

è intenzione dell’Amministrazione comunale dare avvio alla progettazione di altri interventi
relativi al “Parco Fluviale di Cuneo” con particolare priorità a quelli riguardanti la
rinaturalizzazione e riqualificazione delle aree a riserva naturale orientata e attrezzate presenti
all’interno del territorio del Parco Fluviale;

•

il Settore Ambiente e Mobilità, visto le numerose altre incombenze e per le particolari
professionalità richieste, non è in grado di provvedere direttamente alla progettazione;

•

la Provincia di Cuneo ha trasferito, nell’ambito del progetto PRUSST, specifiche somme per
la progettazione preliminare e definitiva di tali progetti;

•

l’Amministrazione comunale ritiene prioritaria la progettazione preliminare e/o definitiva
delle seguenti aree:
o riserva naturale orientata della confluenza del Torrente Gesso e del Fiume Stura (progetto
definitivo),
o riserva naturale orientata della Crocetta (progetto preliminare),
o area attrezzata di Borgo S. Giuseppe (progetto preliminare),
o percorso didattico lepidotteri (progetto preliminare e definitivo),
o analisi vegetazionale completa, archivio, valutazione classi di rischio e piano di
manutenzione essenze arboree presenti lungo i percorsi ciclopedonali e le aree attrezzate
del Parco Fluviale;

•

il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa giustificano
l’affidamento a trattativa privata di un incarico professionale, che riveste molti aspetti di
fiduciarietà;

•

sono stati contattati, a tale riguardo, il Dott. Andrea SESSA di Cuneo e lo studio Ark-AP di
Borgo S. Dalmazzo, di provata esperienza in materia, i quali si sono dichiarati disponibili
all'espletamento di tale incarichi così come di seguito specificato:
o il Dott. Andrea Sessa di Cuneo per la realizzazione progetto definitivo dell’area della
riserva naturale orientata della confluenza del Torrente Gesso e del Fiume Stura per
1

l'importo di Euro 1.224,00#, al lordo degli oneri fiscali, la realizzazione progetto
preliminare dell’area della riserva naturale orientata della Crocetta per l'importo di Euro
1.224,00#, al lordo degli oneri fiscali e la realizzazione del piano di analisi vegetazionale
completa, archivio, valutazione classi di rischio e piano di manutenzione essenze arboree
presenti lungo i percorsi ciclopedonali e le aree attrezzate del Parco Fluviale per l'importo
di Euro 7.466,40#, al lordo degli oneri fiscali,
o lo studio Ark-AP di Borgo S. Dalmazzo per la realizzazione progetto preliminare
dell’area attrezzata di Borgo S. Giuseppe per l'importo di Euro 3.427,20#, al lordo degli
oneri fiscali e la realizzazione progetto preliminare e definitivo del percorso didattico
dedicato ai lepidotteri per l'importo di Euro 1.591,20#, al lordo degli oneri fiscali;

Considerato che la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta
Comunale;
Ritenuto che gli incarichi sopradescritti dovranno essere svolti seguendo le linee dettate nelle
Convenzioni che sono state predisposte e regolanti i rapporti tra la Civica Amministrazione ed i
Professionisti incaricati, firmate in segno di accettazione dagli stessi.
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827;
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90,
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio
2001;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del
Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Luca GAUTERO, ed in ordine alla regolarità contabile
dell'Istruttore Direttivo Contabile del Settore Ragioneria Generale, Sig.ra Gianfranca OLIVERO,
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
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1) di affidare al Dott. Andrea SESSA, con studio in Cuneo, Piazza Biancani n. 16 (P.I.
03121150043), l’incarico per la realizzazione del progetto definitivo dell’area della riserva
naturale orientata della confluenza del Torrente Gesso e del Fiume Stura per l'importo di Euro
1.224,00#, al lordo degli oneri fiscali, la realizzazione progetto preliminare dell’area della
riserva naturale orientata della Crocetta per l'importo di Euro 1.224,00#, al lordo degli oneri
fiscali e la realizzazione del piano di analisi vegetazionale completa, archivio, valutazione
classi di rischio e piano di manutenzione essenze arboree presenti lungo i percorsi
ciclopedonali e le aree attrezzate del Parco Fluviale per l'importo di Euro 7.466,40#, al lordo
degli oneri fiscali, secondo quanto stabilito in Convenzione;
2) di affidare allo studio Ark-AP, con sede in Borgo S. Dalmazzo, Via Bercia n. 25 (P.I.
03036720047) l’incarico per la realizzazione del progetto preliminare dell’area attrezzata di
Borgo S. Giuseppe per l'importo di Euro 3.427,20#, al lordo degli oneri fiscali e la
realizzazione del progetto preliminare e definitivo del percorso didattico dedicato ai
lepidotteri per l'importo di Euro 1.591,20#, al lordo degli oneri fiscali, secondo quanto
stabilito in Convenzione;
3) di impegnare la spesa presunta di Euro 14.932,80# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 06, Capitolo
6216000 “PRUSST – incarichi progettuali” del Bilancio 2001 ora a R.P. del Bilancio di
Previsione 2006, finanziato con trasferimento dalla Provincia, centro di costo 09301 (cod.
imp. 2001/8225/10-11-12-13-14);
4) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture,
autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture;
5) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero;

LA GIUNTA

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.
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