LA GIUNTA
Premesso che:
 l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22
novembre 2005 ha approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale di
Cuneo”;
 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;
 a seguito della legge istitutiva la Regione Piemonte ha trasferito al Comune di Cuneo le
somme previste nella legge stessa per la realizzazione delle finalità istitutive;
 una serie di attività, visto le limitate risorse di personale, devono necessariamente essere
svolte da ditte esterne all’Ente gestore, in particolare, per quanto riguarda le attività di
accompagnamento e “tutoring” per le proposte didattiche e per i lavori di monitoraggio,
manutenzione e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda l’orto didattico di Parco della
Gioventù, delle aree e dei percorsi ciclopedonali del parco fluviale;
 per l’anno scolastico 2007-2008 il Parco fluviale Gesso e Stura ha predisposto una proposta
didattica, denominata “Dai bruchi alle farfalle” con proposte per ogni ordine di scuola,
partendo dalla scuola materna fino alle superiori, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 225 del 21/08/07;
Preso atto che per le proposte didattiche per l’anno scolastico 2007-2008, per le attività dell’orto
didattico dell’area di Parco della Gioventù e della relativa gestione e manutenzione e per lo
svolgimento di alcune attività di manutenzione ordinaria delle aree e dei percorsi ciclopedonali
del parco fluviale Gesso e Stura è necessario rivolgersi ad una ditta specializzata in quanto sopra
descritto.
Considerato che le principali attività da affidare consisteranno in:
Didattica:
 formazione ed aggiornamento dei docenti sulle peculiarità naturalistiche del Parco Fluviale
Gesso e Stura mediante interventi a scuola;
 produzione di materiale didattico-divulgativo rivolto ad allievi e docenti, con la progettazione
di materiale e schede didattico-pratiche, per facilitare l’approccio pratico all’ambiente fluviale
coinvolgendo direttamente gli allievi durante le uscite sul campo;
 tutoring durante le visite guidate nelle aree protette;
 tutoring durante le attività di laboratorio di orticultura presso Orto didattico;
 creazione di attività di laboratorio di orticoltura presso l’orto-didattico per allievi
diversamente abili;
 organizzazione, coordinamento e monitoraggio delle attività.
Manutenzione:
 semine, piantumazioni, irrigazioni e relative manutenzioni dell’orto didattico e percorso
didattico “In un battito d’ali”;
 attività di monitoraggio e sopralluoghi lungo i percorsi ciclonaturalistici;
 piccoli lavori di manutenzione alla vegetazione delle aree attrezzate;
Considerato pertanto che a tale riguardo è stata interpellata la ditta Zavatteri Massimiliano di
Roaschia, di provata esperienza in materia, la quale si è dichiarata disponibile alle attività di cui
sopra per un costo orario di Euro 15,00, IVA esclusa;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo pervenuto e si
ritiene pertanto di affidare, sulla base della stima di lavoro programmato, alla sopracitata ditta
l’incarico sopradescritto per l’importo complessivo di Euro 19’600,00# I.V.A compresa;
Dato atto inoltre che il taglio proposto, l’esperienza specifica e recente, il limite della spesa
giustificano l’affidamento a trattativa privata, che riveste molti aspetti di fiduciarietà;
Ritenuto che l’incarico sopradescritto dovrà essere svolto seguendo le linee dettate nella
Convenzione che è stata predisposta e regolante i rapporti tra la Civica Amministrazione e la ditta
incaricata, firmata in segno di accettazione dagli stessi.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Programmatico 2007-2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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

DELIBERA

1. Di affidare alla ditta Zavatteri Massimiliano con sede a Roaschia, Via Massimo Barale n. 36
(P.I. 03178180042) le attività di accompagnamento e “tutorig” per le proposte didattiche e per
i lavori di monitoraggio, manutenzione e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda
l’orto didattico di Parco della Gioventù ed il percorso didattico “In un battito d’ali”, delle aree
e dei percorsi ciclopedonali del parco fluviale, sulla base del preventivo presentato, per
l’importo di Euro 19’600,00#, oneri fiscali compresi;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 19’600,00# al Titolo I°, fz. 09, Serv. 06, Int. 03,
Capitolo 1945002 “Parco fluviale di Cuneo – prestazione di servizi” (Centro di costo 09603)
del Bilancio di Previsione 2007 che presenta la necessaria disponibilità (cod. imp.
2007/5055), codice SIOPE 1307;
3. Di autorizzare, a seguito di presentazione di fattura, 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;
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4. Di prendere atto che la presente determinazione costituisce accettazione dell’atto di
obbligazione di cui all’offerta della ditta Zavatteri Massimiliano di Roaschia, ai sensi del 1°
comma, lettera d), dell’art. 11 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti
5. Di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del
Parco Fluviale Gesso e Stura 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.
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