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LA GIUNTA 
 
 
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; 

 
- insieme ad una serie di attività di promozione e di sensibilizzazione il Comune di Cuneo ha 

scelto di avviare un piano di interventi strutturali tra i quali la rinaturalizzazione e 
riqualificazione dell’area della Crocetta in sponda idrografica sinistra del Torrente Gesso nelle 
vicinanze del confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo su un’area di proprietà del 
Comune di Cuneo e destinata a “riserva naturale orientata” dalla legge istitutiva del Parco; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 7/03/2007 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo a detto intervento; 
 
 
 
Dato atto che: 
 
- mediante l’impiego dei finanziamenti trasferiti dal settore Parchi della Regione Piemonte 

nell’ambito delle risorse previste nella legge istitutiva, l’Amministrazione Comunale ha 
intenzione di portare a compimento l’intervento in oggetto e che pertanto occorre rimodulare 
la proposta progettuale di cui al punto precedente; 

 
- con D.G.C. n. 39 del 18.03.08 è stato affidato l’incarico per la progettazione e direzione lavori 

dell’intervento suddetto al Dott. Andrea Sessa e l’Ing. Francesco Crosetto di Cuneo; 
 
 
Preso atto che i professionisti incaricato hanno predisposto pertanto un progetto preliminare e 
definitivo i cui maggiori lavori si possono riassumere nei seguenti interventi: 
o Realizzazione di movimenti terra e preparazione del fondo; 
o Realizzazione di un sentiero all’interno del bosco; 
o Fornitura e messa a dimora di specie arbustive e piante; 
o Fornitura e realizzazione di staccionate; 
o Sistemazione della strada di accesso all’area; 
 
 
Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto preliminare e definitivo,  in 
oggetto, è il seguente: 
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Lavori in progetto   
Importo lavori a base d'asta 
(di cui oneri per la sicurezza)  

Euro 
Euro 

 146'000,00 
3’000,00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su Euro 146'000,00 Euro 29'200,00  
Quota 2% per progettazione (art. 18, 1° comma, L. 
109/94) 

Euro 642,40  

Spese tecniche per progettazione  Euro 22’032,00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 2’125,60  

Totale parziale Euro  54’000,00 

TOTALE   Euro     200’000,00 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� Relazione Tecnico-Illustrativa; 
� Elaborati grafici di progetto; 
� Elenco prezzi; 
� Computo metrico estimativo. 
 
Considerato pertanto che occorre annullare il progetto preliminare approvato con la D.G.C. n. 67 
del 07/03/2007 sopra citata. 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e relativi atti tecnici; 

 
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008 e del bilancio previsionale e programmatico 2008-2010; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2008; 
 
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 annullare il progetto preliminare relativo ai lavori di rinaturalizzazione area della Crocetta 
approvato con D.G.C. n. 67 del  07.03.07; 

 
2. di approvare il nuovo progetto preliminare  e definitvo relativo ai lavori di “Parco Fluviale 

Gesso e Stura – Rinaturalizzazione area della Crocetta” per l’ammontare di Euro 200'000.00#, 
corredato dagli elaborati in premessa elencati; 

 
3. di impegnare la somma di Euro 200'000,00 come di seguito specificato: 

• Euro 22’032,00 già impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6011000 
“Interventi sul parco fluviale” del Bilancio 2007 ora R.P. del Bilancio 2008, finanziato con 
trasferimento dalla Regione Piemonte, centro di costo 09601 (cod. imp. 2007/7459/3) 
codice SIOPE 2108 

• Euro  172'968,00 Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6011000 “Interventi sul parco 
fluviale” del Bilancio 2007 ora R.P. del Bilancio 2008, finanziato con trasferimento dalla 
Regione Piemonte, centro di costo 09601 (cod. imp. 2007/7459/4/5/6) codice SIOPE 2108 

• Euro 5'000,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01 Capitolo 6230000 “Parco Fluviale:  
realizzazione interventi”, del Bilancio 2008 (centro di costo 09601) (cod. imp. 2008/3245) 
codice SIOPE 2108; 

 
4. di dare atto che, 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. 
 


