Città di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’
n. 120/AMB del 16 novembre 2010

N. raccolta _____________

del Registro di Settore

OGGETTO: Parco Fluviale Gesso e Stura – Monitoraggio dell’avifauna. Conferimento
incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale a Luca Giraudo di
Boves.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’

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 aprile 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;
- tra le finalità istituzionali del Parco Fluviale Gesso e Stura sono previste quelle di tutelare
delle specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio; promuovere, organizzare e
sostenere le attività di studio, ricerca con particolare riferimento all’ambiente fluviale;
- si intende avviare uno specifico studio di approfondimento dell’avifauna attraverso
l’attività di monitoraggio finalizzata a definire alcuni parametri della popolazione
nidificante nella fascia ripariale del torrente Gesso, la migrazione dei passeriformi/non
passeriformi che transitano o si fermano temporaneamente lungo la suddetta fascia
ripariale;
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Considerato che:
-

per l’affidamento del suddetto incarico di studio si procederà ai sensi dell’art. 4

comma 3, art. 6, comma 1, lett. c) della parte speciale IX del “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 134 del 17.6.2008 e s.m.i. e previsto al punto n. 18 del programma
annuale degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2010 approvato con D.C.C. n.
32 del 09.03.2010 e s.m.i.
- a tale riguardo è stato interpellato il sig. Luca Giraudo di Boves, di provata esperienza in
materia e abilitato all’inanellamento scientifico e autorizzato alla cattura sul territorio
provinciale, il quale si è dichiarato disponibile a svolgere l’incarico per la realizzazione di
quanto sopra specificato;
- l’incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale che si intende affidare al
sig. Luca Giraudo di Boves avrà carattere temporaneo per la durata di mesi ventiquattro,
a decorrere dalla data indicata nel contratto che avrà efficacia a decorrere dalla data
di pubblicazione sul sito del Comune di Cuneo, per un importo di Euro 400,00 al lordo
della ritenuta d’acconto oltre all’IRAP a carico Ente per Euro 34,00;
- è stata predisposta una bozza di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale
depositata agli atti del Comune;

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 e da ultimo con
deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
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Vista la D.D n. 1/amb del 10.01.05;
Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore
per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17
del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale,
DETERMINA
1. Di affidare un incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale al sig. Luca
Giraudo nato a Boves il 09/10/1964 e residente a Boves – Piazza dell’Olmo n. 14 – C.F.
GRDLFR64R09B101Z per la realizzazione studi sull’avifauna attraverso l’attività di
monitoraggio finalizzata a definire alcuni parametri della popolazione nidificante nella
fascia ripariale del torrente Gesso, la migrazione dei passeriformi/non passeriformi che
transitano o si fermano temporaneamente lungo la suddetta fascia ripariale secondo
quanto stabilito nelle condizione riportate nella bozza di contratto depositata agli atti
del Comune;
2. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia della
stipula del contratto in argomento;
3. Di impegnare la spesa complessiva presunta di Euro 434,00 come segue:
 Euro 400,00 al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1995000 “Parco Fluviale –
prestazione di servizi” del Bilancio di Previsione 2010, centro di costo 09604 – (cod.
imp. 2010/6360), (SIOPE 1307);
 Euro 34,00 al Tit. I, Fz. 01, Serv. 03, Int. 07, Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle
attività produttive relativa a collaborazioni esterne” del Bilancio di Previsione 2010
(Centro di costo 01301) (cod. imp. 2010/6361) – (Cod. Siope 1701);
4. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari
note delle prestazioni, 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;
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5. Di trasmettere copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell'art.
35, comma 8°, del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché al
Dirigente del Settore Ragioneria.

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE
GESSO E STURA
Dott. Ing. Luca GAUTERO

Visto per l’impegno di spesa per Euro 34,00 al Tit. I, Fz. 01, Serv. 03, Int. 07, Capitolo
74006 “Imposta regionale sulle attività produttive relativa a collaborazioni esterne” del
Bilancio di Previsione 2010 (Centro di costo 01301) (cod. imp. 2010/6361) – (Cod. Siope
1701);

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI
- Dott. Carlo TIRELLI -

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai
sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dott. Carlo TIRELLI -
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