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;

-

nell’area di Basse Stura è stato realizzato il Polo Canoistico che ha previsto la ristrutturazione
della sede del Canoa Club e la riqualificazione dell’area circostante con la creazione di aree
verdi, sentieri pedonali, parcheggio, campo beach volley e di un laghetto per la pratica della
canoa;

Considerato che nell’area suddetta rimane ancora da riqualificare la zona destinata a verde
adiacente alla Pedancola Vassallo, pertanto il Settore Ambiente e Mobilità ha provveduto a
redigere il progetto di “Manutenzione straordinaria area relax Basse Stura” i cui maggiori lavori si
possono riassumere nei seguenti interventi:
 Rifacimento di aree verdi a prato, aiuole e diradamento di superfici boscate;
 Realizzazione di sentieri pedonali;
 Fornitura e posa in opera di arredi;
 Realizzazione di punto fuoco;
 Fornitura e posa in opera di giochi bimbi.
Considerato inoltre che tale progetto ricade tra le opere previste dal 1° comma, lettera a) dell’art.
149 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
Preso atto che il quadro tecnico - economico, relativo al progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo in oggetto, è il seguente:
1. LAVORI IN PROGETTO
1.1 Riqualificazione area relax Basse Stura
1.2 Oneri per la sicurezza dei lavoratori
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI

€ 31.138,90
€

3.500,00

€ 34.638,90

€ 34.638,90

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 IVA
Su importo lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza (20%)

€

6.927,78

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

€

692,78

2.3 Fornitura e posa in opera di giochi per bambini

€ 15.100,00

2.4 Imprevisti ed arrotondamenti

€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE PROGETTO
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640,54

€ 23.361,10

€ 23.361,10
€ 58.000,00

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
 Relazione Tecnico-Illustrativa,
 Elaborati grafici di progetto,
 Elenco prezzi unitari,
 Computo metrico estimativo,
 Capitolato Speciale d’Appalto;
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e relativi
atti tecnici;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio
di previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2010;
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. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 183 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 preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di
“Manutenzione straordinaria area relax Basse Stura” per l’ammontare di Euro 58.000,00#,
corredato dagli elaborati in premessa elencati;
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 58'000,00# come segue:
- Euro 19.520,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6230000 “Parco fluviale:
realizzazione interventi” del Bilancio di Previsione 2009 ora R.P. del bilancio 2010,
finanziato con Avanzo di Amministrazione, centro di costo 09604 (cod. imp.
2009/6971/6/7/8/9) (Codice SIOPE 2108);
- Euro 35.836,00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6230000 “Parco fluviale:
realizzazione interventi” del Bilancio di Previsione 2009 ora R.P. del bilancio 2010,
finanziato con fondi regionali, centro di costo 09604 (cod. imp. 2009/7349/2) (Codice
SIOPE 2108);
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-

Euro 2.644,00 al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Capitolo 6230000 “Parco fluviale:
realizzazione interventi” del Bilancio di Previsione 2010, finanziato con alienazioni di
fabbricati e terreni disponibili, centro di costo 09604 (cod. imp. 2010/6805/1) (Codice
SIOPE 2108) finanziato con alienazione di fabbricati e terreni disponibili;

3. 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;
4. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario
Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. 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.
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