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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 34 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI 
INCLUSIVO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE NEL COMUNE DI 
BARZIO CUP C22B20000110007 – APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilaventuno addì NOVE del mese di MARZO alle ore 17.00 nella sede della Comunità 

Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta 

Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

ELIDE CODEGA 

      X (*)  

3 Assessore 

GABRIELLA DEL NERO 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X 
 

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

5 0 

 

 

 

  

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 

 

 

(*) presente da remoto 

 

 

 



OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI 

INCLUSIVO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE NEL COMUNE DI BARZIO 

CUP C22B20000110007 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-

ESECUTIVO 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

DATO ATTO che fra le finalità del Parco Regionale della Grigna Settentrionale è compresa la 

fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura e 

del paesaggio e pertanto allo scopo di attuare tale finalità, l’area protetta intende realizzare un parco 

giochi inclusico nell’area antistante il Museo La Fornace, centro Parco, con l'obiettivo di 

promuovere l'inclusione e la socialità dei bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali e di 

sostenere il gioco all'aperto quale strumento di relazione e di benessere del bambino e di 

integrazione sociale per le famiglie; 

 

CONSIDERATO che: 

 Regione Lombardia con DGR n. 3364 del 14 luglio 2020 ha approvato i criteri generali per 

la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi pubblici in Lombardia per l'anno 

2020-2021; 

 vi possono beneficiare Enti Parco di Regione Lombardia; 

 le proposte progettuali finanziabili dovranno riguardare interventi per la realizzazione e 

l'adeguamento di parchi gioco inclusivi e/o l’acquisto di attrezzature/giochi esclusivamente 

in aree di proprietà del soggetto proponente e che ogni Ente potrà presentare un solo 

progetto; 

 il contributo regionale, compreso tra i 10.000 e 30.000 euro, è a fondo perduto, fino ad un 

massimo del 95% del costo complessivo delle spese ammissibili; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 137 del 22.12.2020 con la quale è stato 

approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica "Intervento di 

realizzazione di un nuovo parco giochi inclusivo”, in località Pratobuscante, nel Comune di Barzio, 

a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Davide Maroni e del Responsabile dei Servizi alla 

Persona Dott.ssa Manila Corti, comportante un quadro economico complessivo pari ad € 

70.000,00=; 

 

DATO ATTO che con D.d.s. 19 febbraio 2021 n. 2240 “Realizzazione e adeguamento parchi gioco 

inclusivi annualità 2020 -2021: approvazione elenco - Esiti Valutazione progetti presentati dal 5 

novembre 2020 al 13 gennaio 2021” Regione Lombardia ha assegnato un contributo pari ad € 

30.000,00= per la realizzazione delle opere medesime;  

 

DATO ATTO inoltre che con Decreto n. 3218 del 09.03.2021 “Approvazione degli interventi 

speciali a favore della montagna da eseguirsi ai sensi della D.g.r. 3962 del 30 novembre 2020 – 

Comunità Montana Del Valsassina Valvarrone Val D’esino E Riviera” Regione Lombardia ha 

assegnato un contributo all'intervento “Parco Giochi inclusivo in Località Pratobuscante nel comune 

di Barzio”, presentato dalla Comunità Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, per un importo 

complessivo di euro 36.500,00=;  

 

ESAMINATO il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica "Intervento di 

realizzazione di un nuovo parco giochi inclusivo”, in località Pratobuscante, nel Comune di Barzio, 

a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Davide Maroni e del Responsabile dei Servizi alla 

Persona Dott.ssa Manila Corti, e composto dai seguenti documenti/elaborati: 

- relazione generale, integrata con cronoprogramma-piano particellare- indicazioni della 



 sicurezza ai fini del D.Lgs. n. 81/2008; 

- elaborati grafici; 

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- computo metrico estimativo 

- quadro economico; 

- elenco dei prezzi unitari; 

- schema di contratto; 

- capitolato speciale di appalto; 

comportante un quadro economico complessivo pari ad € 70.000,00= e ritenutolo meritevole di 

approvazione in conseguenza dell’avvenuta copertura finanziaria dell’opera; 

 

CONSIDERATO che è stato generato il seguente Codice Unico di Progetto: C22B20000110007; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione sulla copertura 

finanziaria espressi dal responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

VISTI in merito: 

 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

 il Regolamento Attuativo D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 

 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

CON voti unanimi e favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, in conseguenza dell’avvenuta copertura finanziaria dell’opera, il progetto 

definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica "Intervento di realizzazione di un nuovo parco 

giochi inclusivo”, in località Pratobuscante, nel Comune di Barzio, a firma del Responsabile del 

Settore Tecnica Ing. Davide Maroni e del Responsabile dei Servizi alla Persona Dott.ssa 

Manila Corti, e composto dai seguenti documenti/elaborati: 

- relazione generale, integrata con cronoprogramma-piano particellare- indicazioni della 

sicurezza ai fini del D.Lgs. n. 81/2008; 

- elaborati grafici; 

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- computo metrico estimativo; 

- quadro economico; 

- elenco dei prezzi unitari; 

- schema di contratto; 

- capitolato speciale di appalto; 

comportante un quadro economico complessivo pari ad € 70.000,00=. 

 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 70.000,00= ai capitoli PEG n. 2600.02 e 2600.01 

gestione competenza 2021 del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023. 

 

3. Di dare indirizzo al Direttore del Parco ed al Responsabile del Settore di provvedere, per 

quanto di rispettiva competenza, agl adempimenti conseguenti a seguito di riscontro all’istanza 

da parte di Regione Lombardia. 



4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, il Dott. Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’inoltro della 

documentazione richiesta da Regione Lombardia. 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 09.03.2021 

AD OGGETTO: “INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI 

INCLUSIVO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE NEL COMUNE DI BARZIO CUP 

C22B20000110007 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO” 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la 

documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 08.03.2021 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

         Ing. Davide Maroni 

  
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità contabile della stessa. 

 

Barzio, li 08.03.2021 

          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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Nr. 34 Registro Deliberazioni del 09.03.2021 

        

 

OGGETTO:  INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI 

INCLUSIVO IN LOCALITA’ PRATOBUSCANTE NEL COMUNE DI 

BARZIO CUP C22B20000110007 – APPROVAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 15.03.2021   

        IL SEGRETARIO  

          Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


