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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

N. Proposta 822   del 16/06/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: PARCO FLUVIALE GESSO E STURA. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE - 

EVENTO “PASSEGGIATA CLASSICA”.  AFFIDAMENTO INCARICO DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA BONDI SARA DI MADRID. 

 

 

 

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; 

- la legge regionale n. 3/2007, istitutiva del Parco fluviale Gesso e Stura, prevede, tra le 

varie finalità anche “sostenere e promuovere, con l’eventuale partecipazione dei comuni 

circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio ….nonché la valorizzazione delle 

risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed 

educativa delle aree protette …. restituire alla città di Cuneo un’area che possa 

concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino”; 

- insieme ad un piano di interventi strutturali il Comune di Cuneo ha scelto di avviare fin 

dal 2004, attività di promozione e di sensibilizzazione per un coinvolgimento attivo della 

popolazione chiamata a riscoprire la valenza sociale e naturalistica dei fiumi; 

- relativamente all’anno 2015, è stato programmato un calendario di iniziative relative 

all’estate che vuole rappresentare anche la valenza sociale del parco attraverso la scoperta 

di valori a portata di tutti: natura e ambiente, sottoposto alla Giunta Comunale nella 

seduta del 16 febbraio 2015; 

 

 

Considerato che: 
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- occorre promuovere ed aumentare la visibilità, nei confronti della popolazione e dei 

fruitori delle attività didattiche, degli eventi previsti nel calendario “Estate al Parco”; 

- per lo specifico evento “Passeggiata classica – 9° edizione” è prevista una parte musicale, 

che verrà svolta attraverso mini concerti eseguiti durante il percorso della passeggiata nel 

Parco fluviale Gesso e Stura; 

- 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; 

 

Considerato altresì che: 

- l’attività in questione non risulta assolvibile dagli uffici comunali, in quanto il personale 

dipendente risulta già impegnato in attività ordinarie e straordinarie del Settore che 

impedirebbero la corretta e puntuale realizzazione dell’attività  in questione; 

- in riferimento allo specifico evento “Passeggiata classica – 9° edizione”, per il quale è 

prevista  l’ideazione e realizzazione di una parte musicale, in considerazione della specificità 

delle prestazioni e delle conoscenze artistiche e tecniche richieste, l’attività in questione non 

risulta assolvibile dagli uffici tecnici comunali, in quanto carenti di idonee professionalità; 

- per l’affidamento del suddetto incarico si procederà ai sensi della parte speciale IX del 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvata dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 132 del 17.6.2008 e s.m.i.; 

- a tal fine è stata interpellata la Sig.ra Bondi Sara, residente in c/ Manuel Sarrion 7 - 28039 

MADRID - SPAGNA, di provata esperienza in materia, con una esperienza precedente nel 

Parco fluviale Gesso e Stura, la quale si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio per 

l’ideazione e organizzazione della parte musicale relativa all’evento “Passeggiata classica- 9° 

edizione” per l’importo di Euro 2’500,00 oneri fiscali e previdenziali compresi, oltre all’IRAP 

pari a Euro 212,50; 

 

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

persona sopra indicata avrà carattere temporaneo, a decorrere dalla data indicata nel contratto, 

il quale avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Internet del Comune di 

Cuneo;  

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

agli atti del Comune; 

- l’incarico in argomento, che non rientra tra le spese di personale, ha carattere istituzionale; 

 

Dato atto che occorre quindi ottemperare agli obiettivi istituzionali previsti dalla legge regionale 

istitutiva del Parco Fluviale Gesso e Stura; 

 

Richiamato il «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», che consente 

all’amministrazione di far «…ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità 

per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse interne non possono 

far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi gestionali…», regolando le 

stesse con convenzioni a termine; 

 

Rilevato che occorre pertanto provvedere ad affidare l’incarico di collaborazione occasionale per 

lo svolgimento del servizio di ideazione e organizzazione della parte musicale relativa all’evento 

“Passeggiata classica- 9° edizione”; 

 

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

 

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2015; 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2015 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2015; 

 

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”; 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare un incarico di collaborazione occasionale alla Sig.ra Bondi Sara residente in c/ 

Manuel Sarrion 7 - 28039 MADRID - SPAGNA (C.F.: BNDSRA75B60D205S) per 

l’ideazione e organizzazione della parte musicale relativa all’evento “Passeggiata classica- 9° 

edizione” per l’importo di Euro 2’500,00 oneri fiscali e previdenziali compresi, oltre all’IRAP 

pari a Euro 212,50; 

 

2. di  impegnare la spesa complessiva di Euro 2’500,00# comprensivi di oneri fiscali e 

previdenziali se e in quanto dovuti, al Tit. I, Fz. 09, Serv. 06, Int. 03, Capitolo 1995050 

“Rappresentanza, organizzazione eventi e pubblicità – Parco fluviale” del Bilancio di 

Previsione 2015, che presenta le necessaria disponibilità, centro di costo 09604 – (SIOPE 

1307) così suddivisi; 

 

3. di imputare la spesa relativa all’IRAP di Euro 212,50# al Tit. I, Fz. 01,  Serv. 03, Int. 07, 

Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle attività produttive relativa a collaborazioni esterne” 

del Bilancio di Previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità (Centro di costo  

01301)– (Cod. Siope 1701) così suddivisi; 

 

4. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

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

 

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 2015; 

 

7. di autorizzare, in seguito alla presentazione di nota di prestazione, i relativi pagamenti, con 

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

regolamento di Contabilità; 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

8. di trasmettere copia della presente determinazione al  signor Sindaco, ai sensi dell'art.   30, 

comma 8°, del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché al Dirigente 

del Settore Ragioneria e Tributi. 
 

 

IL DIRIGENTE 

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

N. proposta 822 del 2015  

N. 751 del 24-06-2015 del Registro Generale 

OGGETTO:  PARCO FLUVIALE GESSO E STURA. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE - 

EVENTO “PASSEGGIATA CLASSICA”.  AFFIDAMENTO INCARICO DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA BONDI SARA DI 

MADRID. 

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: 2015, Capitolo: 00074006, Impegno: 20150003568/0, Importo: 212,50, 

Anno: 2015, Capitolo: 01995050, Impegno: 20150003567/0, Importo: 2.500,00  

Cuneo, 24-06-2015 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        (Dott. Carlo Tirelli) 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

                      Spirito Gallo 


