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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; 

 
- nei giorni 29 e 30 maggio 2008 si sono verificati  eccezionali eventi meteorologici che hanno 

anche interessato il Comune di Cuneo, provocando danni alle difese spondali ed erodendo 
sponde del Torrente Gesso e Fiume Stura compromettendo così alcune infrastrutture del Parco 
Fluviale Gesso e Stura; 

 
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 è stato dichiarato lo 

stato di emergenza per il territorio della Regione Piemonte e Valle D’Aosta; 
 
- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 sono state 

emanate le prime disposizioni per affrontare l’emergenza nominando la Presidente della 
Regione Piemonte quale Commissario delegato per il superamento dell’emergenza e 
prevedendo l’individuazione dei territori comunali interessati dall’evento in oggetto; 

 
- con ordinanza commissariale n. 1/DA 14.00 del 25 giugno 2008 sono stati individuati i 

comuni danneggiati dall’evento del 29-30 maggio 2008 trai i quali è compreso anche il 
Comune di  Cuneo; 

 
 
Considerato che: 
 
- tale evento ha danneggiato gravemente la sponda idrografica sinistra nell’area attrezzata del 

Parco fluviale Gesso e Stura sottostante il Santuario degli Angeli, mettendo in pericolo il 
percorso della pista ciclabile, l’area attrezzata stessa, un tratto dell’acquedotto comunale e 
alcune infrastrutture del Parco Fluviale Gesso e Stura; 

 
- si rende necessario e urgente predisporre un progetto per la protezione della sponda in 

argomento al fine di ridurre il rischio idraulico; 
 
- si rende altresì necessario provvedere alla ricognizione dello stato di manutenzione delle 

opere di difesa sui corsi d’acqua e alla definizione di una prima stima di eventuali costi di 
ripristino e di manutenzione straordinaria, oltre alla valutazione dell’evoluzione 
geomorfologia degli alvei sulla base dei rilievi ante e post alluvione; 

 
 
Verificati, in considerazione anche delle numerose incombenze che gravano sul Settore Ambiente 
e Mobilità, il carattere di urgenza che rivestono le suddette attività e l’impossibilità oggettiva e 
soggettiva a provvedere direttamente ad esse tramite personale interno; 
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Valutato che si rende pertanto necessario provvedere e opportuno stipulare un contratto di lavoro 
autonomo di natura coordinata e continuativa della durata di tre mesi a partire dal 1° agosto 2008 
con un professionista competente nel campo dell’ingegneria idraulica e ambientale per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

- supporto per la predisposizione e realizzazione progetto di opere di difese spondali 
sottostante l’area Santuario degli Angeli del Parco Fluviale Gesso e Stura; 

- supporto alla ricognizione dello stato di manutenzione delle opere di difesa sui corsi 
d’acqua d’interesse del Parco fluviale Gesso e Stura e definizione di una prima stima di 
eventuali costi di ripristino e di manutenzione straordinaria; 

- supporto alla valutazione dell’evoluzione geomorfologica degli alvei sulla base dei rilievi 
ante e post alluvione; 

per un importo di Euro 6.000,00 oneri fiscali inclusi; 
 
Considerato che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 
prevede all’art. 5 la possibilità di derogare alle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 
2007 n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57 e 76, oltre a prevedere all’art. 10 dell’ordinanza stessa 
che “in favore del personale delle regioni, dei comuni e delle province per l’espletamento delle 
attività connesse alla presente ordinanza, possono stipulare, in deroga alla normativa vigente, 
contratti  di collaborazione  coordinata”; 
 
Valutato che, a tale riguardo, è stato contattato l’Ing. Francesco Margarina - che ha già espletato 
per il Comune di Cuneo specifici incarichi e che pertanto è a conoscenza del territorio e degli 
strumenti cartografici utilizzati dall’ufficio per gli studi sul territorio - al fine di conferire in via 
diretta un incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa  di supporto agli uffici 
del Settore Ambiente e Mobilità per la realizzazione delle attività sopra descritte e che il 
summenzionato professionista si è reso disponibile ad effettuare detta collaborazione lavorativa 
alle condizioni sopra menzionate; 
 
Preso atto che, a tale riguardo è stata predisposta una bozza di contratto di lavoro autonomo di 
natura coordinata e continuativa allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Considerato infine che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 “Istituzione del 
Parco fluviale Gesso e Stura”. 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX, dal titolo 
“Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 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  

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con l’ing. 
Francesco Margaria nato a Cuneo, residente in Roccabruna (CN), Strada Provinciale n. 161 
(P. IVA 03140470042), per l'importo di Euro 6.000,00#, al lordo degli oneri fiscali, attribuito 
ai sensi degli art. 5 e 10 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3638 del 
13 giugno 2008 e dell’art. 6 della parte speciale IX, del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, dal titolo “Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei 
all’amministrazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 
17.06.2008; 

 
2. di provvedere a pubblicare sul sito Internet del Comune di Cuneo notizia della stipula del 

contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa in argomento ai sensi 
dell’art. 7 della parte speciale IX, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
dal titolo “Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio 
o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.06.2008; 

 
3. di autorizzare l’Ing. Luca Gautero, Direttore del Parco fluviale Gesso e Stura, a firmare il 

contratto per conto del Comune di Cuneo; 
 
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 6'000,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 

Capitolo 1995000 “Parco Fluviale: prestazioni di servizi” del Bilancio di Previsione 2008, 
centro di costo 09604 – (cod. imp. 2008/4539); cod. siope 1339; 
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5. 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; 

 
6. 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. 


