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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; 

 
- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha tra le altre finalità anche quella di tutelare, conservare e 

valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale, 
nonchè tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare 
riferimento alle aree istituite a riserva naturale; 

 
 
Considerato che è opportuno incrementare le conoscenze circa gli ecosistemi presenti nell’area 
protetta; 
 
A tal fine si intende realizzare uno studio sui chirotteri che popolano il parco dal momento che lo 
stesso potrebbe presentare un rilevante interesse dal punto di vista sistematico, zoogeografico, 
fisiologico ed ecologico. Nonostante l’indubbia importanza che questo gruppo zoologico riveste 
nello studio della fauna italiana e nella conservazione della biodiversità, sono infatti ancora 
lacunose e frammentarie le informazioni disponibili. Le normative internazionali, recepite anche 
dal nostro Paese, hanno riconosciuto il ruolo dei chirotteri nell’economia degli ecosistemi e 
l’importanza della loro conservazione per il mantenimento della biodiversità. La loro particolare 
sensibilità al disturbo nelle fasi critiche dell’ibernazione e la singolare biologia che li caratterizza 
(basso tasso riproduttivo, lunghi tempi di gestazione e di svezzamento, tendenza delle femmine a 
riunirsi in densi gruppi per il parto e l’allevamento), spiegano come singoli eventi, anche se 
limitati ad una sola colonia, possano avere effetti negativi sull’intera popolazione di una regione. 
Le attuali informazioni sulla chirotterofauna a livello nazionale e regionale sono ancora piuttosto 
scarse, tuttavia nella sola provincia di Cuneo sono conosciute 24 specie di pipistrelli sulle 34 
presenti in Italia ed Europa. Il Parco fluviale Gesso-Stura, caratterizzato da un ricco mosaico di 
ambienti, rappresenta potenzialmente un aumento della biodiversità faunistica e floristica; 
 
 
Considerato altresì che: 
 
- detto studio oltre a incrementare le conoscenze ambientali e scientifiche dell’area protetta 

risulterebbe anche propedeutico alla redazione del piano d’area del Parco così come previsto 
dalla Legge Regionale istitutiva; 

 
- il Settore Ambiente e Mobilità, viste le numerose altre incombenze e per le particolari 

professionalità richieste, non è in grado di provvedere direttamente alla redazione dello 
studio; 

 
- al fine di poter predisporre detto studio è necessario provvedere ad acquisire  informazioni 

conoscitive, mediante la predisposizione di nuovi siti di rifugio attraverso l’installazione di 
apposite cassette nido per pipistrelli (bat-box), sulla presenza e distribuzione della chirottero-
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fauna anche attraverso indagini con rilevatore di ultrasuoni al fine di individuare le aree a 
maggiore valenza naturalistica per il gruppo ecologico in argomento; 

 
- è stata contattata, a tale riguardo, la dott.ssa Mara Calvini, di provata esperienza in materia, al 

fine di conferire un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale e che la  
summenzionato professionista si è resa disponibile ad effettuare detto studio per l'importo di 
Euro 5.000,00#, al lordo della ritenuta d’acconto; 

 
 
Ritenuto che l’incarico sopradescritto avrà la durata di sei mesi e dovrà considerare le seguenti 
linee progettuali e di studio: 
– check-list dei chirotteri del Parco 
– database georeferenziato in formato Excel 
– carte di distribuzione delle specie rilevate 
– individuazione e analisi delle tipologie ambientali maggiormente frequentate dalle specie 
– misure di conservazione e piano d’azione per le specie individuate 
– redazione di materiale informativo e divulgativo sui risultati della ricerca (articolo per 

Metronatura) 
– consulenza ed assistenza nell’ambito della collocazione dei bat – box 
– controllo stagionale dei bat-box 
– consulenza tecnica e scientifica per la stesura testi per pannelli esplicativi 
– relazione tecnica sui risultati ottenuti; 
 
Considerato che tale incarico è stato inserito nel programma annuale degli incarichi di studio, di 
ricerca e di consulenza – anno 2008 (art. 3, comma 55, legge 244 del 24/12/2007); 
  
Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, è valutato congruo il preventivo pervenuto e si 
ritiene pertanto di affidare in via diretta alla dott.ssa Mara Calvini l’incarico di lavoro autonomo 
di natura occasionale per le attività sopradescritte per l’importo complessivo di Euro 5.000,00# 
oneri fiscali compresi, ai sensi del 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; 
 
Ritenuto, inoltre, che è stata predisposta apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Civica 
Amministrazione e la dott.ssa Mara Calvini, 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”; 
 
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; 
 
Dato inoltre atto che tra le convenzioni Consip non si è riscontrato alcun bene o servizio 
comparabile con quanto in argomento; 
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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;  
 
Vista la Delibera Giunta Comunale 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 affidare alla dott.ssa Mara Calvini, con studio in Sanremo, Via Dante Alighieri n. 426, C.F. 

CLVMRA74R41I138F; P.IVA 01364190080 l’incarico per la realizzazione di uno studio sui 
chirotteri nel Parco Fluviale Gesso e Stura,  per l’importo di Euro 5.000,00#, oneri fiscali 
compresi, così come definito nella convenzione stipulata e allegata alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di impegnare la spesa presunta di Euro 5.000,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 

1936000 “Consulenze e prestazione di servizi diversi - servizi per l'ambiente” del Bilancio di 
Previsione 2008, centro di costo 09603 – (cod. imp. 2008/5700) cod. siope 1307; 

 
3. di provvedere a pubblicare sul sito internet del Comune di Cuneo notizia della stipula del 

contratto di lavoro autonomo 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; 
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4. di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 
autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai 
sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno 
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
5. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Direttore del 

Parco Fluviale Gesso e Stura, Dott.  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. 
 
 


