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       COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 5 Maggio 2011 
 
 
 
OGGETTO: PARCO FLUVIALE GESSO E STURA - PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

COMUNITARIO LIFE+ - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA -   

 
 
 
L’anno Duemilaundici addì Cinque del mese di Maggio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, a 
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

VALMAGGIA ALBERTO (Sindaco) 

BOSELLI GIANCARLO (Vicesindaco) 

AMBROSINO ERIO (Assessore) 

BORELLO ELISA (Assessore) 

FANTINO VALTER (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANASSERO PATRIZIA (Assessore) 

SPEDALE ALESSANDRO (Assessore) 

 
 
 
Assiste il  Segretario Generale  PANDIANI PIETRO 
 
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento 
in oggetto indicato. 
 
Su relazione di:  Assessore  LERDA GUIDO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
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; 

 
- la nascita del Parco fluviale Gesso e Stura sul territorio del Comune di Cuneo ha permesso 

l’avvio di tutta una serie di attività finalizzate allo studio, alla ricerca, alla didattica, messa in 
campo di professionalità specialistiche e scientifiche proprie delle istituzioni scolastiche ed 
universitarie presenti sul territorio e non solo; 

 
 
Considerato che: 
 
- è stato pubblicato il bando pubblico 2011 relativo allo strumento finanziario dell’Unione 

Europea denominato LIFE+, di cui al Reg. (CE) n. 614/2007 del 23/05/2007; 
 
- l’Ente di gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi ha avanzato proposta di partenariato al 

Parco Fluviale Gesso e Stura per la presentazione del dossier di candidatura; 
 
- nell’ambito di tale strumento di finanziamento è stato individuato il tema della Biodiversità di 

interesse anche per il Parco Fluviale Gesso e Stura. In particolare la proposta di finanziamento 
potrebbe riguardare la conservazione della biodiversità vegetale con la costituzione di un 
modello organizzativo di prevenzione, sorveglianza e mitigazione delle specie aliene invasive 
(I.A.S.) applicabile localmente e sperimentazione di interventi eradicativi o di contenimento 
(AntiIAS); 

 
 
Dato atto che per la partecipazione a tale bando occorre predisporre un dossier di candidatura in 
accordo con gli altri partner coinvolti; 
 
A tal fine la società cooperativa Seacoop di Torino ha presentato un’offerta per la predisposizione 
del dossier di candidatura per l’importo di Euro 2'448,00 IVA e oneri previdenziali compresi;  
 
Valutato che l’offerta presentata dalla società cooperativa Seacoop di Torino è completa e 
risponde a tutte le prescrizioni previste; 
 
Atteso ancora che il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, la specialità del servizio da 
acquisire e il limite della spesa giustificano l’affidamento diretto di un servizio, che riveste molti 
aspetti di fiduciarietà; 
 
Rilevato opportuno e utile procedere all’affidamento diretto della fornitura di servizi sopra 
specificati alla Società cooperativa Seacoop con sede in Torino, Corso Palestro n. 9 - P.IVA 
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04299460016 per una spesa complessiva presunta di Euro 2.448,00 IVA e oneri previdenziali 
compresi; 
 
 
Dato atto che: 
 
− per l’affidamento del suddetto incarico si procederà ai sensi della parte speciale IX del 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvata dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 132 del 17.6.2008 e s.m.i. e che l’affidamento di tale incarico è previsto 
nel programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2011 approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 12 aprile u.s.; 

 
− è stata predisposta una bozza di convenzione regolante i rapporti tra la Civica 

Amministrazione e la suddetta cooperativa; 
 
 
Richiamato l’articolo 26 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», che 
consente all’amministrazione di far «…ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di 
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali…», regolando le stesse con convenzioni a termine; 
 
Rilevato ancora che, il personale degli uffici tecnici comunali, sono impegnati in attività ordinarie 
e straordinarie del Settore che impediscono una celere redazione del dossier di candidatura entro i 
termini previsti per la presentazione; 
 
Considerato che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 “Istituzione del Parco 
fluviale Gesso e Stura”; 
 
Dato atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio comparabile 
con quanto in argomento; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 1 marzo 2011 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29 marzo 2011 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2011;     
 
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 e da ultimo con deliberazione 
consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente e 
Mobilità, Dott. Ing. Luca GAUTERO 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 alla società cooperativa  SEAcoop –con sede in C.so Palestro n. 9 a 10122 Torino 
(P.IVA 04299460016) l’incarico per la predisposizione del dossier di candidatura per la 
partecipazione al bando di finanziamento LIFE+, secondo le condizioni riportate nella bozza 
di convenzione depositata agli atti del Comune per l’importo complessivo di Euro 2.448,00#, 
oneri fiscali compresi; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 2.448,00# al Titolo I, fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 

Capitolo 1995000 “Parco fluviale – prestazioni di servizi” del Bilancio di Previsione 2011 che 
presenta la necessaria disponibilità, centro di costo 09604 – (cod. imp. 2011/2645), cod. siope 
1307, (CIG21967764E6); 

 
3. di autorizzare, a seguito di presentazione di fatture, i relativi pagamenti, con attestazione del 

Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di 
Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa, dando atto che potranno 
essere concessi acconti; 

 
4. di autorizzare il Dott. Ing. Luca Gautero, Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità nonché 

Direttore del Parco Fluviale Gesso e Stura, a firmare tale Convenzione in rappresentanza e per 
conto del Comune di Cuneo; 

 
5. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i.; 

 
6. di provvedere alla pubblicazione sul sito del Comune di Cuneo della notizia di stipula della 

convenzione in argomento; 
 
7. di autorizzare, a seguito di presentazione di fattura, i relativi pagamenti, con attestazione del 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di 
Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa; 

 
8. di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Dirigente del 

Settore Ambiente e Mobilità nonché del Direttore del Parco Fluviale Gesso e Stura, Dott. Ing. 
Luca Gautero. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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. 
 

 
*********** 



 5 

Verbale fatto e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Alberto Valmaggia                   F.to Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 11-05-2011 al 26-05-2011. 
 
 
Cuneo, lì  11-05-2011   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 11-05-2011 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 


