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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; 
 
- è intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire nella progettazione degli interventi 

relativi al “Parco Fluviale di Cuneo”; 
 
- è stato realizzato uno studio sui lepidotteri diurni presenti nel Parco fluviale che ha 

evidenziato la presenza di oltre 50 specie diversi di cui una presente nella Direttiva Habitat 
dell’Unione Europea; 

 
- è intenzione dell’Amministrazione realizzare un percorso didattico legato ai lepidotteri lungo 

la pista ciclabile del Torrente Gesso nella zona del Country Club; 
 
- il Settore Ambiente e Mobilità, viste le numerose altre incombenze, non è in grado di 

provvedere direttamente alla progettazione; 
 
- la Provincia di Cuneo ha trasferito, nell’ambito del progetto PRUSST, delle somme per la 

progettazione preliminare e definitiva di tali progetti;  
 
- a tale riguardo, è stato conseguentemente interpellato lo studio studio Ark-AP di Borgo S. 

Dalmazzo, di provata esperienza in materia, il quale si è dichiarato disponibile 
all'espletamento dell’incarico di redazione del progetto preliminare e definitivo di “Parco 
Fluviale di Cuneo – Percorso didattico farfalle”; 

 
- con propria Deliberazione n. 197 del 29 Agosto 2006 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione preliminare e definitiva dell’intervento citato studio Ark-AP di Borgo S. 
Dalmazzo ed impegnata la somma di Euro 1'591.20; 

  
 
Preso atto che il professionista incaricato ha predisposto un progetto preliminare e definitivo i cui 
maggiori lavori si possono riassumere nei seguenti interventi: 
• Piccoli movimenti terra; 
• Realizzazione di percorso pedonale in terra stabilizzata (accessibile all’handicap); 
• Fornitura e posa in opera di bacheche e leggii; 
• Messa a dimora di essenze erbacee ed arbustive di specie attrattive per farfalle; 
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Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto preliminare in oggetto, è il 
seguente: 
 
Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta 
(di cui Euro 1.175,00 per oneri per la 
sicurezza) 

  Euro          24.675,00        

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 24.675,00  Euro 4.935,00  
Spese tecniche per progettazione e D.L. Euro 7.221,60  

Incentivo per progettazione Euro 104,62  

Contributo per Autorità LL.PP. Euro 50,00  
Totale Euro 12.311,22          Euro        12.310,22 

   
TOTALE   Euro     36.986,22 
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� Relazione Tecnico-Illustrativa; 
� Elaborati grafici di progetto; 
� Computo metrico estimativo; 
� Elenco prezzi unitari 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare-definitivo e relativi atti tecnici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 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 Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
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DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto preliminare-definitivo relativo a “Parco Fluviale di Cuneo – Percorso 

didattico farfalle” per l’ammontare di Euro 36.986,22#, corredato dagli elaborati in premessa 
elencati; 

 
2. di impegnare la somma di Euro 35.395,02# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 

6011000 “Interventi sul parco fluviale” (Centro di costo 09601) del Bilancio di Previsione 
2006, finanziato con mezzi di bilancio (cod. imp. 2006/6860/1/2/3/4) (Siope 2108); 

 
3. di dare atto che la spesa presunta di Euro 1.591,20# di incarico per la progettazione 

preliminare e definitiva è impegnata 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. 
2001/8225/14) (Siope 2601); 

 
4. 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. 
 
 
 


