
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 92 del 04/11/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 04/11/2022 
 

OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DA REGIONE LOMBARDIA PER 
L’AMPLIAMENTO DEL  PARCO GIOCHI INCLUSIVO MACHOLANDIA DI VIA BUONARROTI 

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Novembre alle ore 13:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

DA REMOTO: Mirko Besana, Anna Cazzaniga e Maurizio Corbetta 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 04.11.2022 

 

OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DA REGIONE LOMBARDIA PER L’AMPLIAMENTO DEL  

PARCO GIOCHI INCLUSIVO MACHOLANDIA DI VIA BUONARROTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI: 

-la D.G.R. n. 6172 del 28 marzo 2022 avente ad oggetto: “D.M. 29 novembre - 2021 - Fondo per l’inclusione 

delle persone con disabilità. Approvazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento di 

parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture 

semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – Anno 2022”; 

-l’avviso pubblico D.D.U.O. 7 aprile 2022 – n. 4741, pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 15 del 

12.04.2022, avente ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 6172/2022. Avviso per la realizzazione e adeguamento 

di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture 

semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2022”; 

RICHIAMATO altresì il bando regionale per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, 

percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e 

organizzazione di servizi in ambito sportivo che prevedeva l’assegnazione di contributo per il: 

- superamento delle barriere architettoniche o sensoriali, per permettere libertà di movimento anche con 

l’utilizzo di ausili, sia ai bambini che ai loro accompagnatori; 

- fornitura e messa in opera di giochi inclusivi, strutture di gioco combinate, strutture per lo sport e 

arredo urbano, utilizzabili da tutti i bambini e ragazzi, inclusi quelli con disabilità motorie, sensoriali, 

intellettive e di altro genere, insieme ai loro accompagnatori; 

- messa in sicurezza dell’area giochi inclusivi, anche con un sistema di videosorveglianza e di illuminazione. 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 54 del 10.06.2022 con la quale è stato approvato il progetto di 

ampliamento del parco gioco inclusivo in via Buonarroti per una spesa complessiva pari ad € 36.635,68  di 

cui si prevedeva una quota di cofinanziamento regionale pari ad € 30.000,00 e una quota a carico del comune 

pari ad € 6.635,68 aderendo al bando in oggetto; 

CONSIDERATO che con decreto di Regione Lombardia n. 13129 del 16 settembre 2022 ad oggetto 

”APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELL'AVVISO APPROVATO CON DDUO N. 4741 DEL 07/04/2022 

“ATTUAZIONE DGR N. 6172/2022. AVVISO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI 

PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O 
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RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE 

DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO – ANNO 2022” sono state approvate le graduatorie definitive, nel 

quale nell’allegato A - Graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili - risulta inserita la richiesta del 

Comune di Costa Masnaga di € 36.635,68 e la quota di contributo concesso pari a  € 30.000,00; 

CONSIDERATO altresì di confermare il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale e approvato con la 

predetta deliberazione n. 54 del 10.06.2022 per l’importo complessivo di € 36.635,68, dando atto altresì che 

in fase esecutiva, verrà valutata, se necessario, una diversa e più funzionale dislocazione dei giochi indicati 

nella planimetria di progetto al fine di una maggiore fruizione degli stessi; 

CONSIDERATO  che della somma ammessa a finanziamento è di  € 36.635,68 e che  la stessa sarà 

finanziata per € 30.000,00 con contributo regionale mentre la restante parte verrà sarà finanziata con mezzi 

propri di bilancio per € 6.635,68; 

CHE il codice CUP per l’intervento è il seguente  E38E22000380006; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico/Tecnico Manutentivo in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle Leggi 

degli Enti Locali; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento 

delle Leggi degli Enti Locali; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1. DI ACCETTARE il contributo concesso da Regione Lombardia pari a € 30.000,00 in merito alla 

realizzazione dell’ampliamento del parco gioco inclusivo in via Buonarroti che prevede una spesa 

complessiva pari ad € 36.635,68 (iva inclusa) e di finanziare con mezzi propri di Bilancio  la quota a 

carico del comune pari ad € 6.635,68; 

2. DI CONFERMARE il progetto di realizzazione dell’ampliamento del parco gioco inclusivo in via 

Buonarroti redatto dall’Ufficio Tecnico comunale e approvato con la predetta deliberazione n. 54 del 

10.06.2022 per l’importo complessivo di € 36.635,68, dando atto altresì che in fase esecutiva, verrà 

valutata, se necessario, una diversa e più funzionale dislocazione dei giochi indicati nella planimetria di 

progetto al fine di una maggiore fruizione degli stessi; 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 36.635,68, risulta finanziata per € 30.000,00 con 

contributo regionale come indicato nell’allegato “A” del n. 13129 del 16 settembre 2022  e per la 

differenza di € 6.635,68 con mezzi propri disponibili nel Bilancio 2022 al capitolo  3765, missione 09, 

programma 02; 

4. DI DARE ATTO che il codice CUP per l’intervento è il seguente E38E22000380006; 

5. DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Marco Pasutti; 

6. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del procedimento come sopra evidenziato, tutti gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 
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7. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

9. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione 

della stessa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del TUEL; 

10. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali considerata l'esigenza di rispettare le tempistiche prescritte 

nel bando. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 941 del 03/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  TAVOLA  ENRICA in data 04/11/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 941 del 03/11/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
04/11/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1221 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 09/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


