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GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  79  del   21/11/2019 

Integrazione alla delibera 

n. 77 del 18/11/2019 

“Lavori di realizzazione di 

un parco giochi inclusivo, 

con l’utilizzo e la 

riqualificazione del parco 

giochi Robinson”. I.E.      

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Geom. Nunzio Roberto Oliveri 

Responsabile del Servizio:   

Geom. Vicari Francesco 

PARERI ACQUISITI 

SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

21/11/2019 

Funzionario: 

Geom. Vicari Francesco  

Parere Contabile: 

 

Data:  

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di 

Novembre alle ore 13,15 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Fiorello Francesco  Vice Sindaco 

 

x  

Massi Francesca Assessore 

 

x  

Vitale Giuseppe 

 

Assessore x  

Bartellino Santo    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 

qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 

D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

             Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: Integrazione alla delibera n. 77 del 18/11/2019. “Lavori di realizzazione di un 

parco giochi inclusivo, con l’utilizzo e la riqualificazione del parco giochi Robinson”.– 
Approvazione progetto  e richiesta di finanziamento ai sensi della circolare dell’Ass.to della 

Famiglia e delle politiche sociali e del lavoro” DDG n. 1399 dell’08/08/2019   

 Cup: Provv0000014433 

 . 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il sottoscritto, Geom. Oliveri Nunzio Roberto, responsabile del procedimento, propone la seguente 

deliberazione, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013  

 

Premesso che: 

Con deliberazione n. 77 del 18/11/2019 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione di un parco giochi inclusivo con l’utilizzo è la riqualificazione del parco giochi 

“Robinson”,  redatto dal Geom, Salamone Andrea dell’importo complessivo di Euro 50.000,00 di 

cui Euro 40.684,35 per lavori e forniture, oltre ad Euro 69.09 oneri per la sicurezza, ed Euro 

9.246,56 per somme a disposizione; 

 

Considerato che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con D.D.G. n. 1399 del 08/08/2019 

ha reso pubblico un avviso per la creazione di parchi giochi inclusivi, che prevede finanziamenti 

ammissibili fino ad Euro 50.000,00; 

 

Che con Determina n. 336 del 25/10/2019 è stato nominato R.U.P. il Geom. Oliveri Nunzio 

Roberto, quale dipendente comunale; 

   

Che con Determina n. 337 del 25/10/2019 è stato nominato progettista il Geom. Salamone Andrea, 

quale dipendente comunale; 

 

Considerato che: 

l’avviso pubblico per la creazione di parchi giochi inclusivi di cui all’allegato DDG n.1399 

dell’8/082019 / servizio.4, prevede all’art. 4 lett. a) che l’istanza di contributo dovrà essere 

corredata dalla delibera con la quale la G.M. prende atto del progetto, e dà mandato al Sindaco di 

inoltrare istanza stessa; 

 

Che per mero errore materiale nella delibera di GM n. 77/20109 è stata omessa l’autorizzazione al 

Sindaco di inoltrare formale istanza di contributo; 

 

Ravvisata la necessità di procedere ad una integrazione della precedente delibera  nel senso di 

autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo. 

 

Visto  il d. lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5/10/2010 n. 207 per gli articoli ancora vigenti; 

Visto la L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

Visto il d. lgs 267/2000 e s.m.i. 

Per quanto sopra premesso; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 



Di integrare la delibera di G.M. n. 77 del 18/11/2019, di approvazione del progetto esecutivo dei  

lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo, con l’utilizzo e la riqualificazione del parco 

giochi Robinson,  redatto dal  geom. Salamone Andrea dell'importo complessivo € 50.000,00 di cui 

€. 40.684,35 per lavori e forniture oltre oneri per la sicurezza pari a €. 69,09 ed  €. 9.246,56 per 

somme a disposizione; 

. 

Di dare mandato al Sindaco di inoltre istanza di contributo al fine di accedere nei termini e secondo 

le modalità previste per il finanziamento del DDG n. 1399 dell’8/8/2019; 

 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. 

n.44/1991, stante l’imminente scadenza del termine ultimo per produrre istanza di finanziamento  

 

        Il Responsabile del Procedimento 

     F.to Geom. Nunzio Roberto Oliveri 

                                                                              Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                 F.to Geom. Francesco Vicari 

 

 

 
 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 

approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 

interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta. 

 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 

immediatamente gli atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 

Municipale 

DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 

2. L.R. n. 44/1991 

 

 

     



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Dott. Garofalo Luigi               F.to Dott. Francesco Fiorello 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to  D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                 

                             

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 


