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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• conseguentemente agli eventi alluvionali del giugno 2000 e luglio 2002 gli uffici comunali, a 

seguito di rilievi e sopralluoghi – alcuni di questi eseguiti congiuntamente a funzionari del 
Magistrato per il Po – hanno individuato una serie di situazioni che costituiscono un grave 
pericolo per le abitazioni e le infrastrutture limitrofe ai corsi d’acqua e di cui è necessario 
realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza; 

 
• tali interventi sono contenuti nella relazione effettuata dal Servizio Protezione Civile al 

termine dei citati eventi alluvionale con individuazione delle situazioni di maggiore 
pericolosità;  

 
• nel corso degli ultimi anni, a seguito delle individuazione delle priorità, sono stati eseguiti 

degli interventi di difesa spondale sui corsi d’acqua presenti sul territorio comunale; 
 
• tra i vari interventi sono stati realizzati sul Torrente Gesso un pennello a protezione 

dell’erosione formata a monte dello stabilimento Stella ed una scogliera lungo la pista 
ciclabile in zona Tetto Bruciato che nel corso delle ultime piene hanno subito alcuni danni; 

 
• l’area del Torrente Gesso, nella zona delle difese spondali sopra descritte, è oggetto di 

interventi previsti nell’ambito del “Parco Fluviale di Cuneo”; 
 
• risulta pertanto necessario realizzare una manutenzione straordinaria delle difese spondali 

nella zona dello stabilimento Stella e di Tetto Bruciato al fine di mettere in sicurezza i futuri 
interventi previsti dal “Parco Fluviale di Cuneo”; 

 
• con propria Deliberazione n. 282 del 20/12/2005, è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di cui trattasi; 
 
 
Preso atto che. a tal fine, il Settore Ambiente e Mobilità ha predisposto un progetto definitivo ed 
esecutivo i cui maggiori lavori si possono riassumere nei seguenti interventi: 
 
o realizzazione di disalveo e successivo imbottimento nella zona dei pennelli a monte dello 

stabilimento Stella; 
 
o ripristino di alcuni tratti di scogliera danneggiati in zona Tetto Bruciato; 
 
 
Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto definitivo ed esecutivo in oggetto, 
è il seguente: 
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Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta   Euro          15.269,79        
Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 15'269.79         Euro 3.053,96  
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° 
comma, L. 109/94) 

Euro 305,40  

Contributo Autorità LL.PP. Euro 50,00  
Polizza assicurativa L. 109/94 art. 30 c. 5 Euro 310,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 410,85  
Totale Euro 4.130,21          Euro        4.130,21 
   
TOTALE   Euro     19.400,00 
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
• Relazione Tecnico-Illustrativa; 
• Elenco prezzi unitari; 
• Computo metrico estimativo; 
• Capitolato speciale d’appalto; 
• Elaborati grafici (n. 3 tavole); 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo ed esecutivo e relativi atti tecnici; 
 
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 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; 
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DELIBERA 

 
1) di approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo a “Parco Fluviale di Cuneo – 

Manutenzione straordinaria difese spondali” per l’ammontare di Euro 19’400.00#, corredato 
dagli elaborati in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la somma complessiva di Euro 19’400.00# è impegnata al Tit. II, Funz. 09, 

Serv. 06, Int. 01, Cap. 6011000 “Interventi sul Parco Fluviale” del Bilancio di Previsione 
2005 ora ad R.P. del bilancio 2006 (Centro di costo  09601) (cod. imp. 2005/7764/1/2/3/4/5); 

 
3) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con il 

sistema della trattativa privata ai sensi dell’art. 24 della legge 11/12/1994 n. 109 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
4) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici di Euro 50,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006; 

 
5) di autorizzare l’Economo Civico ad anticipare la somma per il pagamento del contributo a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici; 
 
6) 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. 
 


