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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 312 DEL  25.10.2019 
Reg.g.le 532 DEL  25.10.2019 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE   AMMINISTRATIVA  DELL'ELABORATO  DENOMINATO 

' ATTESTAZIONE  DEL  RUP RELATIVO ALL'ATTUALITÀ E ECONOMICITÀ DEI  

PREZZI  INDICATI  PER  L''  IMPLEMENTAZIONE  DELL'AREA LUDICA   

DENOMINATA   PARCO  GIOCHI  CON  GIOCHI  INCLUSIVI FRUIBILI ANCHE DA 

BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 
 

L’assessorato Regionale Della Famiglia, Delle Politiche Sociali e Del Lavoro Dipartimento 

Regionale Della Famiglia e Delle Politiche Sociali ha pubblicato un avviso riguardante la 

concessione di contributi a sostegno della creazione di parchi gioco inclusivi per un contributo 

massimo di € 50.000,00 e con una compartecipazione con risorse finanziarie nella misura minima 

del 10% del costo complessivo del progetto; 

 

Questa Amministrazione ha in animo di provvedere alla creazione di un parco giochi inclusivo in 

cui le strutture ludiche, i percorsi, e tutti gli altri componente l’area sono scelti in funzione di un 

utilizzo possibile contemporaneamente sia da bambini normodotati che diversamente abili; 

 

RILEVATO che è stato predisposto un progetto esecutivo per l’opera di cui in argomento; 

 

VISTO il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato per i lavori di” Implementazione 

dell’area ludica denominata Parco Giochi con giochi inclusivi fruibili anche dai bambini 

diversamente abili” dell’importo complessivo di € 49.943,78; 

 

Vista la determinazione del responsabile dell’Area gestione territorio con la quale è stato 

individuato il RUP per l’opera di che trattasi ed è stato nominato il geom. Giuseppe Di Natale; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22/10/2019 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Implementazione dell’area ludica  

 



 

 

denominata Parco Giochi con giochi inclusivi fruibili anche dai bambini diversamente abili” e nel 

contempo è stato preso atto del progetto e si è provveduto a dare mandato al Sindaco di inoltrare 

istanza di contributo per la partecipazione all’avviso sopracitato; 

 

Rilevato che   in data 22 ottobre 2019 il RUP geom. Giuseppe Di natale ha provveduto ad emanare 

l’attestazione relativa all’attualità e economicità dei prezzi indicati per le forniture dei giochi 

inclusivi; 

 

Dato atto che occorre provvedere all’approvazione amministrativa dell’elaborato sopra riportato, 

emesso dal RUP in data 22 ottobre 2019; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato con la L.R. n. 30/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

- La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- di approvare in linea amministrativa l’elaborato denominato” ATTESTAZIONE RUP 

SULLA ATTUALITA’ ED ECONOMICITA’ PREZZI DELLE FORNITURE PREVISTE IN 

PROGETTO, redatto dal RUP in data 22 ottobre 2019. 

  

 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 25.10.2019 Al 08.11.2019 

 

 

Novara di Sicilia, lì  08.11.2019 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 


