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OGGETTO:  Parco Fluviale Gesso e Stura – Attività di educazione ambientale. Affidamento 
incarico al dott. Dario Olivero di Cuneo. 

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 della Giunta Comunale n° 120 del 24.4.2007, 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 monitoraggio delle zone umide in cui è 

accertata la presente del Tritone nell’area del Parco Fluviale Gesso e Stura nella 

risorgiva Fontanone e nel laghetto artificiale in zona Crocetta; 
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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. 

 

- è stato contattato, a tale riguardo, il Dott. Olivero Dario, di provata esperienza in 

materia, che ha già svolto attività a favore del Parco Fluviale Gesso e Stura con esiti 

più che soddisfacenti, al fine di conferire un incarico di studio per la realizzazione di 

quanto di seguito specificato: 

- Monitoraggio delle due zone umide: il monitoraggio delle due zone umide del Parco 

fluviale in cui è accertata la presenza dei tritoni crestati e punteggiati, risorgiva 

Fontanone e laghetto in zona Crocetta, verificherà la continuità della popolazione 

presente e ne seguirà l’evolversi durante l’anno 2011. Scopi: verificare l’effettiva 

presenza dei tritoni. Seguire l’andamento del letargo, della stagione riproduttiva e 

successivamente lo sviluppo delle larve e la fase terricola degli adulti. Tempistica: il 

lavoro inizierà nel periodo invernale 2010-2011 e le ispezioni proseguiranno fino alla 

fine di luglio 2011. Metodi: si cercheranno gli animali mediante osservazione diretta 

in acqua e nei rifugi utilizzati durante la fase terricola, sia in orario diurno che serale – 

notturno. Eventualmente si farà ricorso a metodi di cattura incruenta per l’analisi 

ravvicinata dei soggetti. Verranno esaminati i siti Fontanone e laghetto Crocetta. A 

corredo è prevista la realizzazione di documentazione fotografica e di eventuali 

filmati. Area di studio: risorgiva fontanone e laghetto Crocetta, con relative zone 

limitrofe. 

 

- l’incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale che si intende affidare al 

Dott. Dario  Olivero di Cuneo avrà carattere temporaneo per la durata di mesi sette, 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 3.000,00 oneri 

fiscali compresi; 

 
- è stata predisposta una bozza di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale 

depositata agli atti del Comune; 
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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;  

 
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 l’incarico di studio al Dott.  Olivero Dario residente in via Santa Maria n. 7 - 

Cuneo, C.F. LVRDRA70C21D205L e P.IVA 03264440045,  la realizzazione di quanto 

indicato in premessa per l’importo complessivo di Euro 3.000,00 oneri fiscali compresi 

(esente IVA ai sensi della legge 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi 96-117); 

 
2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.000.00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, 

Capitolo 1995000 “Parco Fluviale: prestazioni di servizi” del Bilancio di Previsione 2010, 

centro di costo 09604 – (cod. imp. 2010/6420) cod. siope 1332; 

 

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, 
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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 e s.m.i.; 

 
4. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari 

fatture, autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del 

Settore competente 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 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 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 - 


