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LA GIUNTA COMUNALE 
 
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 

deciso di avviare un piano di interventi strutturali tra i quali la realizzazione di un Polo 
canoistico, nella zona delle Basse di Stura, mediante la creazione di un laghetto per la pratica 
della canoa e la sistemazione dell’area del Canoa Club con interventi di rinaturalizzazione e 
piantumazione e la sistemazione idraulica del tratto del fiume Stura; 

 
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 40 del 10 marzo 2009  ha approvato il 

progetto preliminare e definitivo di “Parco fluviale di Cuneo – realizzazione polo canoistico”; 
 
 
Considerato che lo studio di Ingegneria “S. Ferrari e F. Giraudo s.s.” di Cuneo, incaricato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 337 del 18 dicembre 2007, hanno predisposto il progetto 
esecutivo “Parco Fluviale Gesso e Stura – realizzazione polo canoistico”; 
 
Preso atto che il quadro economico, relativo al progetto esecutivo in oggetto, è il seguente: 
 

Lavori a base d’asta  Euro 
Importo lavori   716.781,57 
Opere sicurezza – D. Lgs 494/96  14.364,40 

 Totale 731.145,97        

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20% su importo lavori a base d'asta Euro 146.229,19  
Spese tecniche per progettazione, Direzione 
Lavori (compresi CNPAIA, rivalsa INPS e 
I.V.A. compresi) 

Euro 107.128,77  

Fondo incentivo Euro 5.070,81  
Costituzione di fondo di cui all’art. 240 del 
D.Lgs 12/04/2006 n. 163 

Euro 21.554,19  

Acquisizione aree Euro  11.347,80  
Contributo Autorità LL.PP. Euro 250,00  
Allacciamenti 
Spese tecniche 

Euro 5.000.00  

Spese pubblicità Euro 5.000.00  
Imprevisti ed arrotondamenti Euro 3.575,31  

Totale Euro 305.156,07  305.156,07 
IMPORTO TOTALE   1.036.302,04 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
� Relazione Tecnico-Illustrativa; 
� Elaborati grafici di progetto; 
� Analisi prezzi; 
� Elenco prezzi unitari; 
� Computo metrico estimativo; 
� Piano particellare; 
� Capitolato Speciale d’Appalto; 
� Piano della sicurezza; 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e relativi atti tecnici; 
 
Dato atto che al fine del tempestivo pagamento si provvede per il termine del servizio Economato 
nel limite massimo unitario di spesa di €.  2.000,00, oltre all'IVA, mentre oltre tale limite si 
provvede mediante attestazione di pagamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di contabilità; 
 
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. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
 
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;  
 
Vista la D.G.C. n. 120 del 24.04.2007; 
 
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 esecutivo relativo ai lavori di “Parco Fluviale Gesso e Stura – 
Realizzazione polo canoistico” per l’ammontare di Euro 1'036’302,05#, corredato dagli 
elaborati in premessa elencati; 

 
2. di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.036.302,05# è impegnata ai capitoli 

seguenti: 
- Euro 26.316.00# già impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 06, Capitolo 6216000 

“PRUSST – incarichi progettuali” del Bilancio 2001 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 
2009, finanziato con trasferimento dalla Provincia, centro di costo 09301 (cod. imp. 
2001/8225/21); 

- Euro 55.103,81# già impegnata al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6232000 
“Parco fluviale – polo canoistico Basse Stura” del Bilancio di Previsione 2007, finanziato 
con trasferimento dalla Regione, centro di costo 09603 (cod. imp. 2007/6924/1-3) Codice 
SIOPE 2108; 

- Euro 544.586,55# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6232000 “Parco fluviale – 
polo canoistico Basse Stura” del Bilancio di Previsione 2007 ora a R.P., finanziato con 
trasferimento dalla Regione, centro di costo 09603 (cod. imp. 2007/7461/1) Codice SIOPE 
2108; 

- Euro 410.295,68# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6232000 “Parco fluviale – 
polo canoistico Basse Stura” del Bilancio di Previsione 2008 che presenta la necessaria 
disponibilità, centro di costo 09603 (cod. imp. 2008/2142/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Codice 
SIOPE 2108; 
 

3. di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con 
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art. 82 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, con esclusione delle offerte anomale, per quanto 
attiene i lavori a base d’asta; 

 
4. di provvedere alla pubblicità del bando e del successivo esito di gara mediante pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet del Comune, sul sito 
internet dell'Osservatorio della Regione Piemonte, per estratto su uno dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale, ai sensi 
dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 ed al pagamento del contributo di €. 250,00 a favore 
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
5. di autorizzare l'Economo Civico ad anticipare: 

o la somma necessaria per effettuare l'inserzione del bando e successivo esito di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con pagamento a favore dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato; 

o la somma necessaria per effettuare il pagamento del contributo a favore dell'Autorità pari 
ad €. 250,00; 

 
6. di autorizzare i relativi pagamenti tramite: 

o il servizio economato nel limite massimo unitario di spesa di €. 2000,00, oltre all'I.V.A. ; 
o con attestazione del Dirigente del Settore Legale, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 

regolamento di contabilità; 
 

7. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 
Parco fluviale Gesso e Stura  Ing. Luca Gautero. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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. 
 

 


