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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 

scelto di avviare un piano di interventi strutturali tra i quali la realizzazione della Rete Verde, 
sistema di piste ciclabili di collegamento nel parco fluviale e verso le frazioni e i Comuni 
contermini tra le quali la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra l’area 
attrezzata di Borgo S. Giuseppe, contigua al ponte sul torrente Gesso, e Via delle Isole in 
modo da bypassare il concentrico di Borgo San Giuseppe e creare quindi una continuità ed un 
percorso protetto tra la pista ciclabile lungo il Torrente Gesso e il fiume Stura fino alla riserva 
naturale di Sant’Anselmo; 

 
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 161 del 29 luglio 2008 ha approvato il 

progetto preliminare e definitivo relativo a “Parco Fluviale Gesso e Stura – Rete Verde – 
Realizzazione percorso ciclonaturalistico Cuneo - Borgo S. Giuseppe - Madonna delle 
Grazie”; 

 
 
Considerato che: 
 
- l’Ing. Francesco Crosetto incaricato con deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 

27/11/2007  ha predisposto il progetto esecutivo relativo a “Parco Fluviale Gesso e Stura - 
Rete Verde – Realizzazione percorso ciclonaturalistico Cuneo - Borgo S. Giuseppe - 
Madonna delle Grazie” i cui maggiori lavori si possono riassumere nei seguenti interventi: 
• Realizzazione tratto Rete Verde tra il ponte sul Torrente Gesso e Via Carrù, 
• Realizzazione di passerella in ferro per sotto passo ponte Torrente Gesso, 
• Fornitura e posa in opera di segnaletica ed arredo; 

 
 
Preso atto, infine, che il quadro economico, relativo al progetto esecutivo in oggetto, è il 
seguente: 
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1. LAVORI IN PROGETTO   

 1.1 Lavori di formazione pista ciclonaturalistica  € 46.000,00  

 1.2 Oneri per la sicurezza dei lavoratori € 4.000,00  

 TOTALE IMPORTO LAVORI  E ONERI  € 50.000,00 € 50.000,00 

    

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

2.1 IVA   
 Su importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza (20%) € 10.000,00  
 TOTALE IVA  € 10.000,00  
    

2.2 Incentivi per la progettazione di cui all'art. 18, comma 1° della Legge 109/1994 € 220,00  

    

2.3 Spese tecniche   

 
Rilievi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, 

contabilità e coordinamento sicurezza € 12.892,16  

 Contributo previdenziale integrativo (2% su totale parziale) € 257,84  

 Totale € 13.150,00  

 IVA su spese tecniche (20%) € 2.630,00  

 TOTALE SPESE TECNICHE (Oneri fiscali e previdenziali inclusi) € 15.780,00  
    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 26.000,00 € 26.000,00 
    

 TOTALE PROGETTO   € 76.000,00 
 
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 
 
 
Dato atto che sono pervenuti tutti i pareri previsti dalle leggi vigenti e che la commissione locale 
del paesaggio del Comune di Cuneo ha espresso per quanto di competenza parere favorevole; 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e relativi atti tecnici; 
 
Considerato che occorre modificare gli impegni di spesa assunti in sede di approvazione del 
progetto preliminare e definitivo; 
 
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; 
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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, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto esecutivo relativo a “Parco Fluviale Gesso e Stura – Rete Verde – 
Realizzazione percorso ciclonaturalistico Cuneo - Borgo S. Giuseppe - Madonna delle 
Grazie” per l’ammontare di Euro 76.000,00#, corredato dagli elaborati in premessa elencati; 

 
2. di annullare gli impegni assunti con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 29 luglio 

2008 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6230000 “Parco Fluviale – realizzazione 
interventi” (centro di costo 09604) (cod. imp. 2008/4628-2-3-4-5); 

 
3. di impegnare la somma di Euro 70'000,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 

6230000 “Parco Fluviale – realizzazione interventi” (centro di costo 09604) del bilancio 2008 
ora R.P. del bilancio 2009 – finanziato con O.U. - (cod. imp. 2008/7889/1/2/3); codice SIOPE 
2108; 

 
4. di dare atto che la spesa di Euro 6.000,00# di incarico per la progettazione preliminare e 

definitiva è già stata impegnata al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1945002 “Parco 
fluviale di Cuneo – prestazione di servizi” del Bilancio 2007, ora R.P. del bilancio 2009 
centro di costo 09603 (cod. imp. 2007/6515) codice SIOPE 1307; 
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5. di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta a 

procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
 
6. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 

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. 


