
ORIGINALE E

Delibera n. 100

Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 27 /10/2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PT]BBLICO - DDL 1393/2019 *CRDAZIONE DI
PARCHI GIOCHI INCLUSIVI". PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO E IMMEDIATAMENTE
CANTIERABILE PER LA "CREAZIONf, DI PARCHI GIOCO PER BAMBINI NORMODOTATI E
DISABILI, Mf,DIANTE LA FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE LUDICHE
INCLUSIVE DA INSTALLARf, PRESSO L'ARN,A ATTRf,ZZATA DI VIA Bf,LVEDERE E
PRESSO L'AR-EA A \'ERDE DELLA FRAZIONE SANTA NICOLELLA. APPROVAZIONE
PROGETTO E ATTI CONSEGUENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di ottobte alle ote 11.30, nella Residenza
Municipale e nelle consueta sala delle a.dur'anze, in seguito ad inwito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signorì:

Assenti: Assessote Fumari Ninuccra.
Ptesiede il Sindaco Rosatio Sidotr.
Partecipa il Segretario Comunale : Dott. Giuseppe TORRE

Il Ptesidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invìta i
convenuti a deliberare sullz proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibemzione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è cotedata dar pateri ptesctitti dall'att. 53 della L. n. 142/ 1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. t 48/7991;
RITENUTA ta"le ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sici.lia;

Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

Di approvare integralmente la propost2 stessa, sia nella parte nrratfva che in quella ptopositiva.
Di dichiarare, stante I'utgenza di procedere in merito, con sepamta ed unanime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, e\ ^ft 12, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

@# COMUNE DI MONTAGNAREALE

1.

2.

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Americanelli Tindato x
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COMUNE DI MONTAGN,\REALE

Città Metropolitana di Messina
PRoPosTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

o
Vls'l r:

,t

FORM ULAZION E
PREMESSo:

- cHr I'Assessorato delia famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in attuazione del

D.P.598/Serv.4-S.G. del 2911112016 di approvazione del documento "Integrazione alle Linee

Guida per l'attuazione delle Politiche Sociali e socio-sanitarie 1013-2015" di cui alla

deliberazione di Giunta Regionale n. 323 del 2910912016, con Decreto N. 1399 del 08 agosto

20lg lsewizio 4 - pubblicato sul sito istituzionale della GURS, ha approvato I'awiso pubblico

per la presentazione di istanza di contributo da parte dei comuni frnali lzate all'accesso a fondi

per la: Creazione di parchi giochi inclusivi;
- cHE con il suddetto bando l'Assessorato regionale della famiglia, dolle politiche sociali e del

lavoro intende, con la creazione di parchi giochi inclusivr accessibili e fruibili
contemporaneamente sia da bambini normodotati che da bambini disrrbili, ai sensi dell'art. 3l
della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, riconoscere al fanciullo il diritto

di "dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua ett', prendendo atto, altresì, dei

principi sanciti dalla Legge 704192 e dalla legge 32812000 in ordine all'integrazione delle

persone con handicap;

- cuE, mediante I'intervento, si promuove lo sviluppo sociale del territorio di interventi

infrastrutturali finalizzati a fomire spazi pubblici comunali destinati .rl gioco, nei comuni che

dispongano di aree verdi o di parco giochi già esistenti da altrezzare o adeguare alle esigenze di

gioco dei barnbini con disabilità, nello specifico aree destinate al gioco posizionate in una zona

priva di barriere architettoniche, accessibile e già frequentata da bambini;

CoNSIDERATO:
cHE i Comuni possono richiedere un contributo massimo di € 50 000,00 e sono tenuti, per

come prescritto all'af .7 dell'awiso, a compartecipare con risorst finanziarie, nella misura

minirna del l0% del costo complessivo del progetto;

cHE ciascun Ente proponente può presentare una sola istanza di corltributo.

l,Avviso pubblico oggettivato e la documentazione richiesta dal su.ldetto Avviso, i requisiti

di ammissibilità e le modalità di trasmissione delle istanze ai fini della partecipazione alla

proceoura.
RTcHTAMATo I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per tutto quanto sopra motivato e riportato,

PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PUBBLICO - DDL ! 393/2019 "Creazione di
Parch ì G iochi inclusivi"

ProgellT tlí livelk, esecutivo ed immediatsmenle canlierohile per la "g!9gZ!!!9Ji-.P!!4!-g!9!!
inclusivi .Iestinali sis a bambini normodlofali e siu a bsmbini disahilL metlianle la forniturs e Io

collocazione di struîture ludíclre inclusive da inslallare presso I'aret oltrczzala di Vio Belvedere e

oresso l'Area a verde úelln Frazione Sanfa Nicolello del Comune di t lontssnaresle" dell'importo
comnlessivo di € 49.997,87.



\

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si si intendono richiamate.

1. DI PRDNDERE ATTO E Dt AppRovARE ll Progetto di livello esecuîivo ed immediolamente

csnîiersbile per Ia "creozione di porchi si
bumbini disabili. mediante la fonituru e la collocazione di strutture ladiche inclusive da i4sÎallarc
presso farea snrezzatu di Via Belvederc e oresso I'Area u verde deAa Frszione Ssnla Nicolells del

Comune di Monnsnareale" dell'importo complessivo di € 49.997'87

2. Dr DARE MANDAT6 al Sindaco di inoltrare istanza di contributo come da awiso pubblico

per la creíurone di parchi gioco inclusivi di cui al Decreto 8 agosto 2019

dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regìone

Siciliana;
3. Dt DARE MANDATo al Responsabile dell'Area Tecnica, nonché RUP e Progettista, di

predisporre gli atti e di curare tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione

all'Awiso per la "Creazione di parchi Giochi Inclusivi";
DI DARE ATTo cHE il Comune di Montagnareale intende cofinanziare l'intervento in
misura superiore al 10% del costo complessivo del progetto anche mediante
l'apporto di costi figurativi e per spese da sostenere per un progetto di animazione
inclusiva;
Dt DrcHtAR.\RE la deliberazione di approvazione della presente proposta

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'at.12 L.R. 44191, stante I'urgenza di presentare

istanza di contributo mediante la partecipazione all'Awiso pubblico per la creazione di
parchi giochi inclusivi.

Il Sindaco

^

5.



OGGETTO:
pr(rgeflo tli tivetto esecutiw ed b mealintot ente contienbile pet la "cAazione di Doîchi eioco inclusiri leslinali si lt
bn;bini noîmodototi e sia a fuúbini dkabili, mediante ta {oîfiiluru e tg cpllocqri,,ne di strulturc l diche inclasiw dq-.

@ pfesso I'Arcaa verde della Fn:.ione sonta Nicolella del conùne di

A!!!!!!Egtg!!!!!: dtlf itrtpolo complcssivo di € 50.000,00

ll sottoscritto Geom. Saverio Sidoti, Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L'R' n 30/2000

nonché dell'ar1.49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime

narere FAVOREVOLE sulla presenté deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e

pA RTdCI prz t ON E ALLATI4SO pUSttrcO - oot t393n0t9 ,.cfeazione ú Paf.hi Giochi inclusivi"

correltezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs 26'712X00

Responsabile d

******************************'<*************** :l******

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
]

." ;;;;"; 
";""';;;;;'";Finanziaria ^, 

*'., **.,,, de,,rl R

n.30/2000 nonché dell'art. 49, co'mma 1, del D.Lgs. 26',712000 e del legolamento comunale sui controlli interni'

ATTESTA, che l,approvazione del presente prowedimento C ggglgllt! ( ovvero ) tr l]!!!-li9.E!9!t4 riflessi diretti o

intliretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio d€ll'Ent€'

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art l47fuis der D.lgs.267l2000. nonchè del

Regolamcnto comunale sui controlli intemi' esprime parere tr FAVOREVOLE ( owcrt' ) D NON F AVOREVOLE

in ordine alla regolarità Contabile, 
,

Dara : r ! .- ,; "' ,7
Responsabile dell' AÎea 9t otfiFtco-F inanziz ria

( Dolt.ssa Ltíi2ff ruClio)

si attes(a. ai sensi dell,art.l53, comma 5 del D.Lgs n.267l2}O}.la copertura finanziar ia.èlE sFésa in.relazione alle

disponibiiità effettive esistenti negli stanziamenti ài spesa e/o in relazione allo stato di rcalizzazione degli accertam€nti

di entrata vincolata, mediante l,assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'an l91,

comma I, del D.Lgs n. 26712000:

;o"r;" j Data Importo

I

I

I

L

I

I

Codice
bilancio/caPitolo

Esercizio

I

Responsabile dell'Area Eronomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lf -ia Truglio)

VISTO DI COIIIPA'I'IBII,ITA' I}IONl]TARIA

si allesta ìà cornpaljbililà dcl prugÍ:ufùìa dei pagamentì consegucnti alla predelta sp€sa con ifelativi stanziiùnenti di bilancio c con le rcgolc di

lìnan,/a nubblica (41.9 comma l. lctt. a). punlo 2 del D L 78/2009

Responsebile dcll'Arcî llconor rico_Finrnzirri,
(Dott ssa Lucia Ì ruglio)



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per '1 5 giorni consecutivi, dal 7 fÌ Lt r . ?l'iî al come prescritto

dall'art.1 'f . comma 1. della L.R. n. 4411991.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufiicio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 'l , della L.R. n. 4411991, dal

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I, L.R. n.441199;

(O"r"nU dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1g91);

Montagnareale, lì


