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OGGETTO: Parco Fluviale Gesso e Stura. Incarico di consulenza su aspetti faunistico – 
naturalistici e vegetali.  Affidamento alla Dott.ssa Chiara Gerbaudo di Cuneo. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 

 
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; 

- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha tra le altre finalità anche quella di tutelare, 

conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e 

storiche dell’area fluviale, nonchè tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul 

territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale; 

 

Considerato che: 

- nei prossimi anni sul territorio del Parco fluviale saranno realizzate alcune importanti 

infrastrutture e, che per tali opere, è necessaria una attenta valutazione sulle ricadute 

ambientali con il rilascio di pareri prescrittivi, valutazione di fattibilità e verifica della 

compatibilità ambientale; 
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- occorre disporre di una professionalità in campo naturalistico al fine di supportare il 

Settore Ambiente e Mobilità e il Parco Fluviale Gesso e Stura nella predisposizione di pareri 

e prescrizioni connessi a realizzare le infrastrutture e interventi nel parco con particolare 

riferimento all’analisi di aspetti faunistico - naturalistico e vegetali; 

 

Considerato inoltre che, nei programmi operativi del Parco fluviale, sono previsti interventi 

di riqualificazione ambientale e di salvaguardia degli ecosistemi presenti nell’area 

protetta. 

 
Considerato altresì che: 

- il Settore Ambiente e Mobilità, viste le numerose altre incombenze e per le particolari 

professionalità richieste, non è in grado di provvedere totalmente con le professionalità 

interne al Settore alla svolgimento di tali attività; 

 
- è stata contattata, a tale riguardo, la dott.ssa Chiara Gerbaudo, di provata esperienza 

in materia, al fine di conferire un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale e 

che la  summenzionato professionista si è resa disponibile ad effettuare dette attività per 

un costo orario di Euro 35,00 al lordo degli oneri fiscali per un corrispettivo totale presunto 

di Euro 4’400,00#, al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo 

pervenuto e si ritiene pertanto di affidare in via diretta alla dott.ssa Chiara Gerbaudo 

l’incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per attività di consulenza in campo 

naturalistico al fine di supportare il Settore Ambiente e Mobilità e il Parco Fluviale Gesso e 

Stura nella predisposizione di pareri e prescrizioni connessi a realizzare le infrastrutture e 

interventi nel parco con particolare riferimento all’analisi di aspetti faunistico - naturalistici 

e vegetali per un costo orario di Euro 35,00 al lordo degli oneri fiscali per l’importo 

complessivo presunto di Euro 4'400,00# oneri fiscali compresi, ai sensi del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX, dal titolo “Limiti, criteri e 

modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di 

consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008; 
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Ritenuto, inoltre, che è stata predisposta apposita bozza di convenzione regolante i 

rapporti tra la Civica Amministrazione e la dott.ssa Chiara Gerbaudo, allegata alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto infine che il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa 

giustificano l’affidamento diretto di un incarico professionale, che riveste molti aspetti di 

fiduciari età così come previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

parte speciale IX, dal titolo “Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei 

all’amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 

17.06.2008; 

 
Considerato infine che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 “Istituzione 

del Parco fluviale Gesso e Stura”. 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX, dal titolo 

“Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di 

ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008; 

 

Dato inoltre atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio 

comparabile con quanto in argomento; 

 
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. 14 del 19.02.2008 di approvazione del 

bilancio di previsione 2008; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del 

piano esecutivo di gestione 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, 
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modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con 

deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 

 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
Vista la DD n. 1/amb del 10.01.05; 

 
Vista la citata Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007 

 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore 

per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 

del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale, 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare alla dott.ssa Chiara Gerbaudo nata a Cuneo il 03/01/1981 e residente a 

Cuneo – Via Sobrero n. 7 – C.F. GRB CHR 81A43D205R l’incarico per la consulenza in 

campo naturalistico al fine di supportare il Settore Ambiente e Mobilità e il Parco 

Fluviale Gesso e Stura nella predisposizione di pareri e prescrizioni connessi a 

realizzare le infrastrutture e interventi nel parco con particolare riferimento all’analisi 

di aspetti faunistico - naturalistici e vegetali per un costo orario di Euro 35,00 al lordo 

degli oneri fiscali per l’importo complessivo presunto di Euro 4’400,00 lorde, oltre 

all’IRAP a carico dell’Ente per Euro 374,00, così come definito nella convenzione 

stipulata e allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di impegnare la spesa presunta di Euro 4’400,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 

Capitolo 1936000 “Consulenze e prestazione di servizi diversi - servizi per l'ambiente” 

del Bilancio di Previsione 2008, centro di costo 09603 – (cod. imp. 2008/7554); cod. 

siope 1339; 

3. Di impegnare la spesa presunta di Euro 374,00 al Tit. I, Fz. 01, Serv. 03, Int. 07, 

Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle attività produttive relativa a collaborazioni 

esterne” del Bilancio di Previsione 2008 (Centro di costo  01301) (cod. imp.  

2008/_______) – (Cod. Siope 1701); 

4. Di provvedere a pubblicare sul sito internet del Comune di Cuneo notizia della 

stipula del contratto di lavoro autonomo in argomento ai sensi dell’ art. 7 della  

parte speciale IX, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 
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titolo “Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di 

studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008; 

5. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di 

regolare nota delle prestazioni, autorizzando il relativo pagamento con 

attestazione del Responsabile del Settore interessato, 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; 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al  signor Sindaco, ai sensi 

dell'art. 35, comma 8°, del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

nonché al Dirigente del Settore Ragioneria. 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE  

GESSO E STURA 

- Dott. Ing. Luca GAUTERO - 

 

 

Visto per l'impegno di spesa di Euro 374,00 sul seguente capitolo: 

− Tit. I°, Fz. 01, Serv. 03, Int. 07, Cap. 74006 “Imposta regionale sulle attività produttive 

relativa a collaborazioni esterne”  del Bilancio  2008 che presenta la necessaria 

disponibilità (centro di costo 01301). 

 
Cuneo, lì______________________ 
 

                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA 

                               - Dott. Carlo TIRELLI- 

 

 

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai 

sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- Dott. Carlo TIRELLI - 

 


