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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; 
 
- l’Amministrazione Comunale ha in corso di realizzazione una prima serie di interventi nel 

territorio del Parco Fluviale e che comprende tra l’altro la segnaletica e l’arredo del tratto di 
pista ciclabile lungo il Torrente Gesso nel tratto Parco Gioventù-confine Borgo S. D.; 

 
- tra le attività di sensibilizzazione effettuate durante l’anno 2005 ha riscosso particolare 

successo “Passeggiamo il Parco” una serie di trekking sui percorsi del Parco Fluviale; 
 
- risulta pertanto prioritario individuare e segnalare ed arredare i percorsi sopraccitati in modo 

definitivo; 
 
- pare necessario la realizzazione lungo la pista ciclabile del Torrente Gesso di un’area per i 

cani da posizionare a monte dei campi da calcio di Parco Gioventù al fine di armonizzare la 
convivenza tra pedoni, ciclisti e possessori di cani; 

 
- con Deliberazione di questo collegio n. 280 del 20/12/2005 è stato approvato il progetto 

preliminare per i lavori di arredo, segnaletica rete verde e realizzazione area cani nel Parco 
Fluviale di Cuneo per l’ammontare di Euro 100.000,00#; 

 
- non essendo ancora disponibili i terreni per la realizzazione dell’area cani in quanto necessita 

completare la pratica autorizzativa presso la Regione Piemonte si è deciso di provvedere allo 
stralcio di un primo lotto funzionale del progetto presentato riguardante la realizzazione della 
segnaletica e dell’arredo lungo i sentieri del Parco Fluviale di Cuneo; 

 
- conseguentemente, con Deliberazione di questo collegio n. 53 del 14/03/2006, è stato 

approvato il progetto preliminare per i lavori di arredo, segnaletica rete verde – stralcio 1° 
lotto di Cuneo per l’ammontare di Euro 82.000,00#. 

 
 
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: 
• fornitura e posa in opera di segnaletica per individuazione dei percorsi ciclopedonali; 
• fornitura e posa in opera di arredo lungo i percorsi; 

 
 
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          55.242,00        
Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 55’242,00 Euro 11.048,40  
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° 
comma, L. 109/94) 

Euro 1.104,84  

Contributo Autorità LL.PP. Euro 50,00  
Polizza assicurativa L. 109/94 art. 30 c. 5 Euro 310,00  
Spese per realizzazione e stampa 
caratteristiche percorsi ciclopedonali 

Euro 12.500,00  

Imprevisti ed arrotondamenti Euro 1.744,76  
Totale Euro 26.758,00             Euro        26.758,00 

   
TOTALE            Euro        82.000,00 
 
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� relazione Tecnico-Illustrativa, 
� elenco prezzi unitari, 
� computo metrico estimativo, 
� capitolato speciale d’appalto, 
� elaborati grafici (n. 6 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; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo a “Parco Fluviale di Cuneo – Arredo e 
segnaletica rete verde – 1° lotto” per l’ammontare di Euro 82.000,00#, corredato dagli 
elaborati in premessa elencati; 

 
2. di dare atto che la somma complessiva di Euro 82.000,00# è già 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. 
7763/2005/6/8/9/10/11/12) (Siope 2108); 

 
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 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. 
 


