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No 4/b del .t8 //- Zc/l

Oggetto: Progetto di livello esecutivo ed imm
ne di parchi gioco inclusivi destinaf
disabili. mediante la fornitura e la co
istallare presso l'area attrezzata di v
Frazione Santa Nicolella del Comune

ediatamente cantierabile per la " Creazio-
i ai bambini normodotati e sia ai bambini
locazione di strufture ludiche inclusive da
a Belvedere e presso l'Area a verde della
di Montaqnareale.

Premesso che il Comune di Montagnareale fntende partecipare all'awiso di selezione dei
beneficiari per la realizzazione di " Creazione di lparchi gioco inclusivi destinati ai bambini
normodotati e sia ai bambini disabili. mediante la fornitura e la collocazione di strutture ludiche
inclusive da istallare presso I'area arfîezzata di via B{lvedere e presso I'Area a verde della Frazione
Santa Nicolella del Comune di Montagnareale", fubblicato sulla GURS Parte I n'42 del
1310912019:
Che a tal fine, con Determinazione Dirigenziale n' 3p
RUP e di progettista al geom. Saverio Sidoti, dipend{
esecuzione del provvedimento sindacale. il progetto L

gioco inclusivi destinati ai bambini normodotaf
fornitura e la collocazione di strutture ludiche incll
via Belvedere e presso I'Area a verde della I
Montagnareale' dell'importo complessivo di € 49.991
che, il quadro economico di tale progetto è ripofato id
VISTO

o I'Avviso pubblicato sulla GURS Parte t n'421

. il progetto di livcllo esecutivo. redatto ai sensl

atîorizzazioni previstc dalla normativa vigente

rn oggetto;

. il parere tccnico, la verifìca e la validazione sul

. l'elaborato tecnico relativo alle forniture,corred
quadro economicoj cronoprogramma dei tempi
corredato dall'attestazionc dcl RUP dalla quale

indicati:
. lo schcma di convcnzionc tra il Comune di Mo

iscritta nel regislro Regionale da almeno 6 mes

pubblico " Fraternita di Miscricordia San Picro

San Piero Patti (ME) via 2 Giugno, 26, iscritta
19/1211996 con D.A. N" 1887/XÌI^ASS rapprt

Piero Patti (ME) il 06/10/1965 in qualità di le
stessa;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. Vigcnto dclla Rcgione Si
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il dccrelo legislativo n' 16312006 e ss.mrn.ii.;
vlsTo il D.P.R. N" 20712010:

9 del24110/2019, è stato conferito incarico di
1te di questo Ente, il quale ha predisposto. in
.i livello esecutivo di "Creazione di parchi
i e sia ai bambini disabili, mediante la
rsive da istallare presso l'area attrezzrta di
razione Santa Nicolella del Comune di
t,87

allegato ( All. RLl)

del 13109/2019;

del D.P.R. N' 20712010, munito di tutte le
per il relativo grado di progettazione di cui

progetto di cui sopra;

Fto 
di compulo mctrico ed clenco prczzi.

lnccessari 
pcr l'esecuzionc della fomitura.

pi evinca l'altualità e l'economicità dei prezzi
I

I

|tagnareale 
e l' or ganizzazione di volontari ato

rlper la ecstione di attività di interessc

patti" c. f. 94002960832, con sede legale in

[rcl 
registro regionale del volontariato in data

:fentala dal Signor Santi Mondello nato a San

-{alc rapprcsentante dell'or!.anizzazione

1
t,.ll ana;

parchi

San



DETERMINA
di prendere atto che il responsabile del procedimento e progettista per I'intervento in
oggetto è il geom. Saverio Sidoti, dipendente del Comune di Montagnareale, giusta

determina dirigenziale n' 389 de124/1012019;

di approvare il progetto di livello esecutivo e il quadro economico (All. RLI) relativo al

progetto in premessa.

Di approvare I'elaborato tecnico relativo alle forniture,corredato di computo metrico ed

elenco prezzi, quadro economico, cronoprogramma dei tempi necessari per I'esecuzione
della fomitura, conedato dall'attestazione del RUP dalla quale si evinca I'attualità e

I'economicita det prezzi norcar|'
. Di prendere atto della convenzione ra il Comune di Montagnareale e l'organizzaziote di

volontariato iscritta nel registro Regionaie da almeno 6 mesi per la gestione di attivita di
interesse pubblico " Fraternita dr Misericordia San .Fiero Patli" C. F . 94002960832, con sede

legale in San Fiero Patti (ME) via 2 Giugno, 26, iscntta nel registro rcgionale del
volontariato iî dafa l9l'r21i996 con D.A. N' l8E?/XIIAASS rappresentata dal Signor Santi
Mondello naro a Sarr Fiero i'atti (lull) il !3!l{tll955 in qualità di legale rappresentante
dell' or ganrzza: zione slessn;

Montagnareale ii, &- (' 3)15



PARERE DI REGOLARITA' CORRETTEZZA TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell' Tecnica, esprime parere favorevole sulla
presente detcrminazione, in ordine alla regolarità
147 -bis, comma l, del D-Lgs.26712000 .

correttezza amministrativa. ai sensi dell'art.

.,. ,i..

ANTE LA COPERTURA

seguenti modalità ed imputazioni contabili rego
del D.lss.n. 26712000:

Impegno

**+************************* ** +* *** **t(* +** +* *** ******

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE
FIN

La sottoscritîa Dott.ssa Lucia Truglio, ile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensr e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del 26712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni, vista la APPONE il visto di regolarità contabile n
ed ATTESTA la cooefura finanziaria con leFAVOREVOLE(ovvero)a

D

Importo

e registrqli -ai sensi dell'art. l9l. comma I

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

P p) Qt: t)

sabile dell'Area Econom ico-Finanzia ria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Data

Data
ile dell'A
(Dott.ssa L

VISTO DI COMPA ILITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei i conseguenti alla spesa con l
rclativi stanziamcnti di bilancio e con le recole di iczr-( arr.9 comma I . lett.a.1. punto 2

dcl D.L. 78/2009 )
Data

Progetto di livello esecutivo ed im
ne di parchi gioco inclusivi
disabili, mediante la fornitura e la
istallare presso I'area attrezzata di
Frazione Santa Nicolella del Comu

iatamente cantierabile per la " Creazio-
ai bambini normodotati e sia ai bambini

ne di strutture ludiche inclusive da
Belvedere e presso l'Area a verde della

- -i"",


