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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 2284  del 18/12/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: PARCO FLUVIALE GESSO E STURA. ATTIVITA’ DI RICERCA, STUDIO ED 

EDUCAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI NATURA OCCASIONALE 

AL DOTT. OLIVERO DARIO DI CUNEO. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22 novembre 2005 ha 

approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale di Cuneo”; 

- 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; 

- 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; 

- durante il periodo compreso tra la fine dell’anno 2014 e i primi 6 mesi dell’anno 2015 risulta opportuno 

predisporre alcune attività di carattere scientifico in riferimento al monitoraggio faunistico dei laghi di Tetto 

Lupo; 

 

Considerato che: 

 

- l’attività in questione non risulta assolvibile dagli uffici comunali, in quanto carenti di idonee professionalità per 

le prestazioni richieste, oltreché impegnati in attività ordinarie e straordinarie del Settore che impedirebbero una 

realizzazione del progetto in questione; 

- 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.; 

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

pertanto nelle attività a carattere istituzionale dell’Ente; 

- a tale riguardo è stato contattato 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: 

 

Progetto: monitoraggio faunistico dei laghi di Tetto Lupo e indicazioni per la loro gestione. 
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Scopi: monitorare la fauna vertebrata e macroinvertebrata e le condizioni ecologiche dei laghi di 

Tetto Lupo al fine di redigere una check-list e cercare soluzioni per la gestione naturalistica 

dell’area, anche per risolvere il problema dello sviluppo eccessivo delle alghe nei laghi. 

Durata: il periodo previsto per lo studio inizia a dicembre 2014 e termina a giugno 2015, con 

eventuali sopralluoghi successivi occasionali se necessari. 

Area di studio: zone dei laghi di Tetto Lupo e immediati dintorni. 

Metodi: osservazione e rilievo della fauna, eventuale raccolta di esemplari per esame ravvicinato, 

con rilascio istantaneo, raccolta dati sulle condizioni ecologiche dei laghi. Si prevedono circa 3 

visite mensili al sito (compatibilmente con l’accessibilità all’area), per un totale di almeno 15 

sopralluoghi ed altri eventuali in caso di necessità, in orari diurni (regolarmente) e serali-notturni 

(occasionalmente). 

Elaborato finale: relazione che riporterà la descrizione del sito, check-list faunistica, 

suggerimenti e proposte per la gestione naturalistica dell’area. 

 

- 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 

al lordo della ritenuta d’acconto oltre all’IRAP 255,00 a carico Ente come da preventivo pervenuto; 

Considerato inoltre che, a seguito dei mancati o ridotti servizi di trasporto durante gli eventi di “Autunno al Parco” e 

del “Trekking di Pasquetta”, affidati alla Ditta STP di Cuneo con Determinazioni Dirigenziali n. 292 del 25 marzo 

2014 e n. 1204 del 11 settembre 2014 per le attività didattiche e gli eventi del Parco fluviale Gesso e Stura, occorre 

ridurre gli impegni di spesa relativi per complessivi Euro 614,00#; 

 

E’ stata predisposta una bozza di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale depositata agli atti del Comune; 

 

Sottolineato che l’incarico in argomento ha carattere istituzionale; 

 

Dato atto che occorre ottemperare agli obiettivi istituzionali previsti dalla legge regionale istitutiva del Parco Fluviale 

Gesso e Stura; 

 

Rilevata la necessità e opportunità di procedere all’affidamento di un incarico di studio per la realizzazione di quanto 

di sopra specificato al Dott. Dario Olivero di Cuneo; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del  14 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014-2016; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79  del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2014; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato approvato il Piano degli 

Obiettivi anno 2014; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007; 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto 

dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale 

e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”; 
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DETERMINA 

 

1. Di affidare un incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale per lo svolgimento delle attività di 

ricerca, monitoraggio ed educazione ambientale specificate in premessa, al Dott.  Olivero Dario residente in via 

Santa Maria n. 7 - Cuneo, C.F. LVRDRA70C21D205L per l’importo di Euro 3’000,00 al lordo della ritenuta 

d’acconto, oltre all’IRAP pari a Euro 255,00 secondo le condizioni riportate nella bozza di convenzione 

depositata agli atti del Comune; 

 

 

2. Di ridurre, per le ragioni specificate in premessa, i seguenti impegni di spesa relativi agli affidamenti alla Ditta 

STP di Cuneo assunti con Determinazioni Dirigenziali n. 292 del 25 marzo 2014 e n. 1204 del 11 settembre 

2014 per le attività didattiche e gli eventi del Parco fluviale Gesso e Stura, per complessivi Euro 614,00#, così 

suddivisi: 

- Euro 400,00# impegnati al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1995000 

“Parco Fluviale – prestazione di servizi” del Bilancio di Previsione 2014, centro di 

costo 09604 – (cod. imp. 2014/1701/1); 

- Euro 214,00# impegnati al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1995000 

“Parco Fluviale – prestazione di servizi” del Bilancio di Previsione 2014, centro di 

costo 09604 – (cod. imp. 2014/4643/1); 
 

 

3. Di imputare la spesa complessiva di Euro 3’000,00 così suddivisi: 

- Euro 2'000,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1995000 “Parco Fluviale – prestazione di 

servizi” del Bilancio di Previsione 2014, che presenta le necessaria disponibilità, centro di costo 09604 

– (SIOPE 1307); 

- Euro 1'000,00# al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1995000 “Parco Fluviale – prestazione di 

servizi” del Bilancio di Previsione pluriennale 2014-2016, anno finanziario 2015, che presenta le 

necessaria disponibilità, centro di costo 09604 – (SIOPE 1307); 

 

4. Di imputare la spesa relativa all’IRAP di Euro 255,00 come segue: 

- Euro 170,00# al Tit. I, Fz. 01,  Serv. 03, Int. 07, Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle attività 

produttive relativa a collaborazioni esterne” del Bilancio di Previsione 2014 che presenta la necessaria 

disponibilità (Centro di costo  01301)  (Cod. Siope 1701); 

- Euro 85,00# al Tit. I, Fz. 01,  Serv. 03, Int. 07, Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle attività 

produttive relativa a collaborazioni esterne” del Bilancio di Previsione pluriennale 2014-2016 che 

presenta la necessaria disponibilità (Centro di costo  01301)  (Cod. Siope 1701); 

 

5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi dell’articolo 15, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 

6. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo Tirelli – per 

l’imputazione al Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle attività produttive relativa a collaborazioni esterne” 

del Bilancio di Previsione 2014; 

 

7. Di autorizzare, a seguito di presentazione di note di debito, i relativi pagamenti, con attestazione del 

Responsabile del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità, entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della stessa; 

8. Di trasmettere copia della presente determinazione al  signor Sindaco, ai sensi dell'art.   30 del Regolamento per 

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché al Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi. 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO 

FLUVIALE GESSO E STURA 

- Dott. Ing. Luca GAUTERO - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 2284 del 2014  

N. 1951 del 22-12-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  PARCO FLUVIALE GESSO E STURA. ATTIVITA’ DI RICERCA, STUDIO ED 

EDUCAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI NATURA 

OCCASIONALE AL DOTT. OLIVERO DARIO DI CUNEO. 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2014, Capitolo: 00074006, Impegno: 20140006574/0, Importo: 170,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01995000, Impegno: 20140006573/0, Importo: 2.000,00, 

Anno: 2015, Capitolo: 00074006, Impegno: 20150000520/0, Importo: 85,00, 

Anno: 2015, Capitolo: 01995000, Impegno: 20150000519/0, Importo: 1.000,00 Anno: 2014, 

Capitolo: 01995000, Impegno: 20140001701/0, Importo: -400,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01995000, Impegno: 20140001701/1, Importo: -400,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01995000, Impegno: 20140004643/0, Importo: -214,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 01995000, Impegno: 20140004643/1, Importo: -214,00 

Cuneo, 23-12-2014 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          (Dott. Carlo Tirelli) 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

                       Spirito Gallo 
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