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OGGETTO: Parco Fluviale Gesso e Stura - Affidamento incarico professionale per la 
caratterizzazione preliminare degli impatti della vecchia “discarica di S. 
Anselmo”. 

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; 

- all’interno del parco e, per la precisione, nella zona soggetta a “Riserva Naturale 

orientata S. Anselmo” insiste una vecchia discarica (circa 40'000 m2) ove, fino al 1982, 

venivano conferiti i rifiuti urbani della Città di Cuneo; 

- al fine di valutare gli eventuali impatti indotti dalla presenza della suddetta discarica, si 

intende effettuare uno studio di caratterizzazione preliminare dell’area tenuto anche 

conto del fatto che il sito in oggetto presenta un’indubbia valenza ambientale e 

naturalistica con la presenza di una falda superficiale, di risorgive e del reticolo 

idrografico che potrebbero, almeno parzialmente, ricevere un impatto negativo dalla 

discarica, chiusa nel 1993, realizzata e gestita secondo la normativa vigente in allora e 

pertanto senza particolari presidi di salvaguardia ambientale; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 110/AMB del 15 ottobre 2010 è stato approvato un 

bando per l’affidamento di un incarico per la caratterizzazione preliminare degli impatti 

della vecchia “discarica di S. Anselmo” presente nel Parco fluviale Gesso e Stura; 

 
Considerato che: 

 
- con Determina Dirigenziale n. 154/AMB del 28 dicembre 2010 è stata approvata la 

graduatoria ed è stato individuato in qualità di vincitrice del bando la “Bortolami – Di 

Molfetta srl” con sede in Via Peano n. 11 – Torino (P.IVA 10359910014); 

 

- è stata predisposta una bozza di convenzione regolante i rapporti tra la Civica 

Amministrazione e il suddetto Studio, firmata da quest’ultimo in segno di accettazione; 

 

- la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 “Istituzione del Parco fluviale 

Gesso e Stura”; 

 

Rilevato pertanto opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico in argomento; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 

300 del 24-12-2010, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011; 

 

Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 
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; 

 
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; 
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DETERMINA 

 

1. Di affidare alla “Bortolami – Di Molfetta srl” l’incarico per la caratterizzazione 

preliminare degli impatti della vecchia “discarica di S. Anselmo” presente nel Parco 

fluviale Gesso e Stura, secondo le condizioni riportate nella bozza di convenzione 

depositata agli atti del Comune per l’importo complessivo di Euro 12'480,00#, iva e 

oneri fiscali compresi; 

 

2. Di dare atto che con Determina Dirigenziale n. 154/AMB del 28 dicembre 2010 è stata 

prenotata la spesa complessiva di Euro 12'480,00# 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 2010, centro di costo 09603 – (cod. imp. 2010/6973), cod. 

siope 1307;  

 

3. Di impegnare la somma complessiva di Euro 12'480,00#, 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 2010, ora R.P. del bilancio di previsione 2011 in corso di 

formazione centro di costo 09603 – (cod. imp. 2010/6973/1), cod. siope 1307; Cig 

08786805AB; 

 

4. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Cuneo la notizia della 

stipula della convenzione in argomento;  

 
5. Di autorizzare, a seguito di presentazione di fatture, i relativi pagamenti, con 

attestazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del 

vigente regolamento di Contabilità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della 

stessa, dando atto che potranno essere concessi acconti; 

 
6. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 35, comma 

8, del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, al Settore Ragioneria 

Generale e al  Settore Segreteria Generale e Personale. 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE 

GESSO E STURA 

    Dott. Ing. Luca GAUTERO 
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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 - 

 
 


