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LA GIUNTA  

 
Premesso che: 
 

• le piene degli eventi alluvionali del giugno 2000 e del luglio 2002 hanno danneggiato in 
modo irreparabile il ponte ciclo-pedonale sul torrente Gesso che collegava la città di Cuneo, 
all’altezza del santuario della Madonna degli Angeli, con la frazione Mellana di Boves; 

 

• sulla base delle caratteristiche idrauliche del torrente Gesso e delle esperienze maturate risulta 
non opportuno e antieconomico procedere alla realizzazione di una analoga nuova struttura 
nella zona dove è attualmente ubicata; 

 

• peraltro la grande maggioranza dei cittadini cuneesi manifesta la necessità di collegare le due 
sponde del torrente Gesso con una struttura ciclo-pedonale, anche in considerazione del 
perseguimento, da parte dell’amministrazione comunale, del progetto di istituzione del Parco 
Fluviale di Cuneo, 

 

• tra le soluzioni considerate è emersa, sia per compatibilità idraulica che per motivi 
economici, l’ipotesi di realizzare una struttura appesa all’impalcato del viadotto del 
collegamento stradale Est- Ovest di recente costruzione; 

 

• in merito sono stati contattati i responsabili dell’ANAS di Torino, proprietaria del viadotto, i 
quali si sono dichiarati favorevoli in linea di massima, alla condizione che l’opera risulti 
compatibile, con adeguata dimostrazione analitica, alle strutture del viadotto stesso; 

 

• per la ricerca della soluzione da mettere in atto si ritiene utile predisporre un progetto a livello 
preliminare, al fine di valutarne la fattibilità e i costi; 

 

• sono stati pertanto contattati i responsabili dello studio CORONA S.r.l. di Torino, progettisti 
del viadotto, i quali si sono dichiarati disponibili per l’incarico per la redazione di un progetto 
a livello preliminare della nuova passerella, inoltrando un preventivo di parcella professionale 
ammontante a complessivi €. 25.000,00#, IVA 20% e contributo INARCASSA 2% compresi; 

 

• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile 
individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, 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; 

 

• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 
 
Dato atto che l’incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, 
non è sottoposto ai limiti di cui al comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006; 
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Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) di affidare allo studio CORONA S.r.l. Civil Engineering di Torino, corso Re Umberto n. 23 

(Partita I.V.A. 06555710018), l'incarico professionale per la redazione del progetto 
preliminare per la costruzione di una struttura ciclo-pedonale sospesa al viadotto per 
l’attraversamento del torrente Gesso per l’importo di Euro 25.000,00=, contributo 2% e 
I.V.A. 20% compresi; 

 
2) di impegnare la somma di €. 25.000,00= al Tit. II Fz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 

"Incarichi progettuali: servizio amministrativo ed officina – Settore Tecnico” (centro di costo 
01601) del Bilancio di Previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità finanziato 
con avanzo di amministrazione (cod. imp. n. 6273/06) (codice Siope 2601); 

 
3) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

redatta in base alle vigenti tariffe professionali di categoria, autorizzando il relativo 
pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 
 
 
 
 

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. 


