Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Il proponente:IV-Settore Tecnico - Urbanistico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta 85 del 29/10/2019

Oggetto : PRESA D’ATTO DELL’ELABORATO TECNICO/PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
GIOCO INCLUSIVO NELL’AREA A VERDE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SITA IN VIA
CHIUSA ALVANI (D.D.G. N. 1399 DEL 8 AGOSTO 2019) E AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO ALL’ASSESSORATO
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….

DELIBERA

-Di approvare l’elaborato tecnico/progetto redatto dal geom. Vincenzo Richiusa, comprensivo degli
elaborati previsti nell’avviso pubblico citato in premessa, finalizzato alla creazione del parco gioco inclusivo,
da realizzare nell’area a verde di pertinenza della Scuola dell’Infanzia sita in via Chiusa Alvani di proprietà
del Comune di Bompietro, che prevede un costo complessivo di € 57.918,88, come distinto nel quadro
economico allegato al medesimo elaborato tecnico.

-Di impegnare l’Amministrazione Comunale a cofinanziare, con fondi a carico del bilancio comunale, la
creazione del parco gioco inclusivo da realizzare nell’area a verde di pertinenza della Scuola dell’Infanzia
sita in via Chiusa Alvani, per una quota pari ad € 8.687,88 desunta dal formulario di progetto redatto
secondo l’allegato 1 dell’avviso pubblico, così come approvato con D.D.G. n. 1399 del 8 agosto 2019,
superiore alla misura minima del 10 % del costo del progetto prevista dall’articolo 7 del medesimo avviso
pubblico.

-Di autorizzare il Sindaco pro-tempore, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla presentazione
dell’istanza di contributo per l’importo di € 49.231,04, secondo le modalità e i termini previsti nell’avviso
pubblico più volte citato, all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime .
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

