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CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 70 del 30/10/2019

OGGETTO: D.D.G. N. 1399 DEL 08.08.2019/ SERVIZIO 4

ASSESSORATO
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE
POLITICHE SOCIALI. AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI
PARCHI GIOCHI INCLUSIVI.
PRESA D’ATTO DEL PROGETTO E MANDATO AL SINDACO PER
L’INOLTRO DELL’ISTANZA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita,
la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L.
R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
-

CON D.D.G. n. 1399 del 8 Agosto 2019/Servizio 4 è stato approvato l’avviso pubblico per la
creazione di parchi gioco inclusivi per la promozione nei territori dei comuni dell’isola
l’organizzazioni di tali parchi in conformita’ ai principi sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e ribaditi con la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, E Ciò al fine di favorire
l'integrazione sociale dei minori con disabilità;

-

l’amministrazione comunale ha interesse a promuovere tali realtà nel proprio territorio;

-

con nota n. 39036 del 07.10.2019 la competenza per tutte le fattispecie di prosecuzione del
procedimento è stata data alla Direzione Organizzativa V;

-

con determina del responsabile della Direzione Organizzativa V n. 67 del 14.10.2019 è stato
nominato R.U.P. l’arch. Vincenzo Barresi e con successiva determina n. 68 del 16.10.2019
del medesimo responsabile è stato costituito il gruppo di lavoro;

-

in data 23.10.2019 il responsabile della Direzione Organizzativa III servizi sociali dell’ente,
in relazione alle competenze istituzionalmente assegnate, con apposita mail (agli atti
d’ufficio) ha indicato in apposita parte progettuale, allegata alla mail, l’individuazione degli
ambiti relativi al quartiere Belvedere e alla zona ospedaliera quali quelli più appropriati per la
creazione dei parchi gioco in argomento;

-

a seguito di propedeutiche ricerche negli ambiti indicati nella predetta parte progettuale sono
state individuate n. 2 aree, una per ambito, in cui è stato notato che i bambini normodotati
trascorrono il loro tempo libero;

-

tali indicazioni sono state esitate a conferma degli orientamenti dell’Amministrazione
Comunale;

-

tali aree sono toponomasticamente individuate:
o p.le Falcetta;
o via Carlo Alberto dalla Chiesa;

-

in data 28.10.2019 il gruppo di lavoro ha redatto il progetto relativo a tali siti e che per lo
stesso è stato reso parere favorevole dal R.U.P. in data 28.10.2019;

-

secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, l’ente al fine di poter richiedere il contributo
nella misura massima di €. 50.000,00 è tenuto a compartecipare nella misura minima del 10%
e quindi per un importo minimo di €. 5.000,00;
VISTO il predetto progetto relativo alla creazione di n. 2 parchi gioco inclusivi da realizzarsi
nei siti prima citati redatto, agli atti d’ufficio, munito di parere del R.U.P. in data 28.10.2019
in relazione ai lavori da eseguirsi prima dell’installazione dei giochi, anch’esso agli atti del

R.U.P.;
VISTA l’attestazione del R.U.P. in data 28.10.2019 sull’attualità ed economicità dei prezzi
indicati nella parte progettuale riferita alle forniture dei giochi agli atti d’ufficio;
RILEVATO dal quadro economico allegato al progetto che l’importo complessivo è apri ad
€. 57.500,00, maggiore del minimo necessario previsto dall’avviso in argomento, e che
quindi la compartecipazione finanziaria dev’essere pari ad €. 7.500,00;
RILEVATO, altresì, che la creazione di detti parchi giochi inclusivi contribuisce ad eliminare
fasce di emarginazione e di degrado sociale in particolari zone del tessuto cittadino;
DELIBERA
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto
-

PRENDERE ATTO del progetto redatto in data 28.10.2019 dal gruppo di lavoro
costituito con determina del Responsabile della D.O. V n. 68 del 16.10.2019 relativo alla
creazione di n. 2 parchi giochi inclusivi da realizzare il primo in P.le Falcetta ed il secondo
in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa;

-

PRENOTARE la spesa di €. 7.500,00 a titolo di compartecipazione finanziaria sul codice
08.01.2.202 cap. PEG provvisorio 22490/5;

-

DARE MANDATO al sindaco di inoltrare istanza di contributo per la creazione dei citati
parchi gioco;

-

DARE MANDATO al responsabile della D.O. V delle procedure inerenti ogni altro
aspetto inerente la fattispecie ivi compreso la definizione dell’impegno delle somme a
titolo di compartecipazione finanziaria.

Il Responsabile della Direzione

F.to Geom. Alessandro Graziano

DIREZIONE ORGANIZZATIVA:
V Lavori Pubblici e Patrimonio
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D.D.G. N. 1399 DEL 08.08.2019/ SERVIZIO 4
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO –
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E
DELLE POLITICHE SOCIALI. AVVISO PUBBLICO PER
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il 30/10/2019
con deliberazione n. 70
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
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SI

PRESA D’ATTO DEL PROGETTO E MANDATO AL SINDACO PER
L’INOLTRO DELL’ISTANZA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere: Favorevole
_______________________________________________
Data 30/10/2019
IL RESPONSABILE
F.to Geom. Alessandro Graziano
Lì 30/10/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Vincenzo Barresi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere: Favorevole e ne attesta la copertura
finanziaria
Data 30/10/2019

IL RESPONSABILE
F.to A. Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. 7.500,00
AL CAP. 22490.5

IPR N. 573

Data, 30/10/2019
IL RESPONSABILE

F.to Maurizio Barresi

Il Responsabile della Direzione

PREMESSO CHE:
-

CON D.D.G. n. 1399 del 8 Agosto 2019/Servizio 4 è stato approvato l’avviso pubblico per la
creazione di parchi gioco inclusivi per la promozione nei territori dei comuni dell’isola
l’organizzazioni di tali parchi in conformita’ ai principi sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e ribaditi con la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, E Ciò al fine di favorire
l'integrazione sociale dei minori con disabilità;

-

l’amministrazione comunale ha interesse a promuovere tali realtà nel proprio territorio;

-

con nota n. 39036 del 07.10.2019 la competenza per tutte le fattispecie di prosecuzione del
procedimento è stata data alla Direzione Organizzativa V;

-

con determina del responsabile della Direzione Organizzativa V n. 67 del 14.10.2019 è stato
nominato R.U.P. l’arch. Vincenzo Barresi e con successiva determina n. 68 del 16.10.2019
del medesimo responsabile è stato costituito il gruppo di lavoro;

-

in data 23.10.2019 il responsabile della Direzione Organizzativa III servizi sociali dell’ente,
in relazione alle competenze istituzionalmente assegnate, con apposita mail (agli atti
d’ufficio) ha indicato in apposita parte progettuale, allegata alla mail, l’individuazione degli
ambiti relativi al quartiere Belvedere e alla zona ospedaliera quali quelli più appropriati per la
creazione dei parchi gioco in argomento;

-

a seguito di propedeutiche ricerche negli ambiti indicati nella predetta parte progettuale sono
state individuate n. 2 aree, una per ambito, in cui è stato notato che i bambini normodotati
trascorrono il loro tempo libero;

-

tali indicazioni sono state esitate a conferma degli orientamenti dell’Amministrazione
Comunale;

-

tali aree sono toponomasticamente individuate:
o p.le Falcetta;
o via Carlo Alberto dalla Chiesa;

-

in data 28.10.2019 il gruppo di lavoro ha redatto il progetto relativo a tali siti e che per lo
stesso è stato reso parere favorevole dal R.U.P. in data 28.10.2019;

-

secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, l’ente al fine di poter richiedere il contributo
nella misura massima di €. 50.000,00 è tenuto a compartecipare nella misura minima del 10%
e quindi per un importo minimo di €. 5.000,00;
VISTO il predetto progetto relativo alla creazione di n. 2 parchi gioco inclusivi da realizzarsi
nei siti prima citati redatto, agli atti d’ufficio, munito di parere del R.U.P. in data 28.10.2019
in relazione ai lavori da eseguirsi prima dell’installazione dei giochi, anch’esso agli atti del

R.U.P.;
VISTA l’attestazione del R.U.P. in data 28.10.2019 sull’attualità ed economicità dei prezzi
indicati nella parte progettuale riferita alle forniture dei giochi agli atti d’ufficio;
RILEVATO dal quadro economico allegato al progetto che l’importo complessivo è apri ad
€. 57.500,00, maggiore del minimo necessario previsto dall’avviso in argomento, e che
quindi la compartecipazione finanziaria dev’essere pari ad €. 7.500,00;
RILEVATO, altresì, che la creazione di detti parchi giochi inclusivi contribuisce ad eliminare
fasce di emarginazione e di degrado sociale in particolari zone del tessuto cittadino;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto
-

PRENDERE ATTO del progetto redatto in data 28.10.2019 dal gruppo di lavoro
costituito con determina del Responsabile della D.O. V n. 68 del 16.10.2019 relativo alla
creazione di n. 2 parchi giochi inclusivi da realizzare il primo in P.le Falcetta ed il secondo
in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa;

-

PRENOTARE la spesa di €. 7.500,00 a titolo di compartecipazione finanziaria sul codice
08.01.2.202 cap. PEG provvisorio 22490/5;

-

DARE MANDATO al sindaco di inoltrare istanza di contributo per la creazione dei citati
parchi gioco;

-

DARE MANDATO al responsabile della D.O. V delle procedure inerenti ogni altro
aspetto inerente la fattispecie ivi compreso la definizione dell’impegno delle somme a
titolo di compartecipazione finanziaria.

