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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area Tecnica

Determina dirigenziale

OGGETTO:

N.

388 a"tfilúZA

Prcgelto di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile per la "g1gg3!949
di parchi sioco inclusivi destinalí sfu a bambini normodotati e sia a bambini
disabili, mediante la fornìtura e la collocazione di strulture ludiche inclusive

della Frazione Santa Nicolella del Comune di Montasnareale'' dell'importo
comolessivo di € 50.000.00.

bile Unico del Procedimento

Nomina

N RESPONSABILE

e

DELL'AREA TECNICA

della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in attuazione del
D.P.598/Serv.4-S.G. del 29lll/2016 di approvazione del documento "Integrazione alle Linee
Guida per I'attuazione delle Politiche Sociali e socio-sanitarie 2013-2015" di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 323 del 29/0912016, con Decreto N. 1399 del 08 agosto
2}l9lsewizio 4 - pubblicato sul sito istituzionale della GURS, ha applovato l'awiso pubblico
per la presentazione di istanza di contributo da parte dei comuni linalizzate all'accesso a

- cno I'Assessorato

-

-

fondi per la: Creazione di parchi giochi inclusivi;
cHE con il suddetto bando I'Assessorato regionale della f'amiglia, deìle politiche sociali e del

e fruibili
dell'art.
31
contemporaneamente sia da bambini normodotati che da bambini disrbili, ai sensi
della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, riLonoscere al fanciullo il
diritto di "dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della srta età", prendendo atto,
altresì, dei principi sanciti dalla Legge 1O4192 e dalla leggc 328/2000 in ordine
all'integrazione delle persone con handicap;
cHo, mediante I'intervento, si promuove lo sviluppo sociale del territorio di interventi
infrastrutturali finalizzati a fomire spazi pubblici comunali destinati rJ gioco, nei comuni che
dispongano di aree verdi o di parco giochi già esistenti da aÍtrezzare o adeguare alle esigenze
di gioco dei bambini con disabilità, nello specifico aree destinate al gioco posizionate in una
zona priva di barriere architettoniche, accessibile e già frequentata da bambini;
lavoro intende, con

la

creazione

di

parchi giochi inclusivi accessibili

CoNSTDERATo:

o csr i Comuni possono richiedere un contributo
o

massimo di € 50.000,00 e sono tenuti,
per come prescritto all'art.7 dell'ar.viso, a compartecipare con lisorse finanziarie, nella
misura minima del 10% del costo complessivo del progetto;
cHE ciascun Ente proponente può presentare una sola istanza di contributo.

RILEvATo:
o cHE questo Ente intende aderire all'Awiso
sesuito indicato:

di cui sopra protronendo

di

Pìogeuo di livello eseculíeo ed ímmedìalamente canrierabíle perla"creaaone Qli Darchi sìo
normodotafì e sìa a bambini disqbìli. medìsnte la îomìtura e la collocazíone dì struúure lu.líche inclusiee .la inslallare Dresso
l,areo ottezzotu dì yio Behedere e otesso I'Areo a wrule della Frazione SantÍ Nìcolello lel Comune dì Montasnateald'
dell'importo complessivo di € 50.000,00.

TENUTo coNTo:
clre, ai sensi del codice dei contratti Pubblici, occorre procedere alla nomina del Responsabile
del Procedimento, a cui sarà affidata la responsabilità dell'intervento in oggetto nonché del
progettista;

cúe il Geom. Saverio Sidoti, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ha le capacità
tecniche e la professiorralità per espletare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
dell'intervento in oggetio;
cúe il Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell'Ente possiede la professionalità per ricoprire anche
l'incarico di progettista dell'intervento in oggetto;

VTSTO

Vtsrn
Vrsro

8 aprile 2016 n. 50 e successive Linee guida n. 3 come recepito in Sicilia;
la legge 7 agosto 1991, n.241;
il Decreto del Prcsidente della Repubblica n. 20'7 12010 avente per oggetto il Regolamento

il D. Lgs.

I

di attuazione della legge quadro ìn materia di lavori pubblici;
Vlsro il D. L.gs. N. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Vtsro lo statuto Comuuale;
Vrsro il D. Lgs. N. 267 del L8.08.2000 "testo Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti
Locali", così come recepito nella Regione Sicilia;
Vlsro il Regolamento di Contabilità;
Vrsro I'O.A.EE.LL. r igente in Sicilia;

DETERMINA
1) Di richiamare integralmente le premesse;

2) Di nominare, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, se stesso Geom. Saverio Sidoti' nella
qualità di Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente, Responsabile unico del
Procedimento e progettista per il progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile
relativo alta -crenJone dt parcht si
yi.l
me.liunle la fonilut
Relvedere

i

e

ls

collocazione di strutture ludiche inclusive da installare Drcsso l'ates ull4euata dì
verde della Frqzìone Santa Nícolells del Comrtne dí Monlaenareale" dell'importo

e orisio I'Area a

comDlessivo di € 50.000.00.

suddetto tecnico eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del
Procedimento e di progettista come previsto dalla vigente normatrva.

3) Di dare atto che

il

Il Responsabile

I

PARERE DI REGOLARITÀ

ll

E CORRETTEZZA TECNICA

Tecnica, esprime parere favorcvole sulla
sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area

pfesentedeterminazione,rnordineallaregolaritàccoÍeI|ezzatecnica.aisensidell'art.l47bi.. oomlnu l, del D. L.gs.26712000'

Data,24ll0l20l9

Responsabile del!
oti
(Geom.

***,t*:F*tr.*tfx,r*'<**********'<****:t*******x+**.*****,t***,t**
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
LaSottoscrittaDott.ssaLuciaTruglio,ResponsabiledelfAreaEconontjcaFinanziaria,aisensi
Regolamento
7o d"l D'Lgs' 26712000 nonché d.:1 vigente
dell'art' 183,
p.t gìi
contabile
"o*-i
regolarità
di
visto
APPONE il
"comunale"tf*t
sui controlli int",n',ii'iu fu Determin;zione
ed ATTESTA la copertura finanziaria
tr FAVOREVOLE ( orwero ) I NON F AVOREVOLE
conleseguentimodalità"d';pG-tu"io,-'i"ontabili'"golarmenteregistr;rtiaisensidell'art'l91'
comma I del D'lgs'n. 267120O0:

Data

'11

-/')

Codice

lmporto

Data

Impegno

Esercizio

bilancio/caPitolo

\,

\-,.p
Responsabile dell'Area
(Dott.ssa

ico-Finanziaria
ruglio)

BILITA'MONETARIA
i alla predetta sPesa oon i
del programrna dei pagamenti col=+oìl'
compatibìlità v
ri1 uurrrPoLrurrrle
attesta la
Si
)l atrest.l
di frnyze-ftú-btica 1 aft.g comma l, lett.a),
reìativi stanziamenti di bilancio e con le regole
punto 2 del D.L. 78/2009 )
Data

