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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 
- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 

direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 

 
- insieme ad una serie di attività di promozione e di sensibilizzazione il Comune di Cuneo ha 

scelto di avviare un piano di interventi strutturali tra i quali la rinaturalizzazione e 
riqualificazione dell’area della Crocetta in sponda idrografica sinistra del Torrente Gesso nelle 
vicinanze del confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo su un’area di proprietà del 
Comune di Cuneo e destinata a “riserva naturale orientata” dalla legge istitutiva del Parco; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 7/03/2007 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo a detto intervento; 
 
- mediante l’impiego dei finanziamenti trasferiti dal settore Parchi della Regione Piemonte 

nell’ambito delle risorse previste nella legge istitutiva, l’Amministrazione Comunale ha 
intenzione di portare a compimento l’intervento in oggetto con la predisposizione del progetto 
definitivo ed esecutivo e la successiva realizzazione dell’intervento stesso; 

 
- il Settore Ambiente e Mobilità, viste le numerose altre incombenze non è in grado di 

provvedere direttamente alla progettazione; 
 
- 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 e l’Ing. Francesco Crosetto di 

Cuneo, di provata esperienza in materia, i quali si sono dichiarati disponibili all'espletamento 
dell’incarico di predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e 
coordinamento per la sicurezza (progettazione e Direzione Lavori) per l'importo di Euro 
22'032,00#, al lordo degli oneri fiscali. 

 
 
Considerato che la competenza in ordine alla precitata collaborazione spetta alla Giunta 
Comunale; 
 
Ritenuto che l’incarico sopradescritto dovrà essere svolto seguendo le linee dettate nella 
Convenzione che è stata predisposta e regolante i rapporti tra la Civica Amministrazione ed i 
Professionisti incaricati, firmata 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; 
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Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
 
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, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare al Dott. Andrea SESSA, con studio in Cuneo, Piazza Biancani n. 16 (P.I. 
03121150043)e al Dott. Ing. Francesco CROSETTO, con studio in Cuneo, Piazza Galimberti 
n. 4 (P. IVA 02633660044) , l’incarico per la realizzazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza (progettazione e Direzione 
Lavori) dell’intervento “Parco Fluviale Gesso e Stura – Rinaturalizzazione area della 
Crocetta” per l'importo di Euro 22.032,00#, al lordo degli oneri fiscali, secondo quanto 
stabilito in Convenzione; 

 
2. di impegnare la spesa presunta di Euro 22.032,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 

6011000 “Interventi sul parco fluviale” del Bilancio 2007 ora a R.P. del Bilancio di 
Previsione 2008, finanziato con trasferimento dalla Regione Piemonte, centro di costo 09601 
(cod. imp. 2007/7459/3) codice SIOPE 2108; 

 
3. 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; 

 
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 

Parco fluviale Gesso e Stura  Ing. Luca Gautero. 
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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. 
 


