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CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche  Ambientali - Energetiche  e 
del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali 

n° 1240 del 21/11/2022
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: “PROGETTO CON FONDI BILANCIO PARTECIPATIVO  2022  PER I 
SEGUENTI INTERVENTI”: 
1)”BIMBOSCO”
2) “IL GIARDINO DEI GIUSTI”
3) “PERCORSO FITNESS”
4)“SOS  PARCHETTO
5) AREA SGAMBETTAMENTO CANI”
IMPORTO COMPLESSIVO € 54.000,00
CIG: ZE23884F81

 Il sottoscritto Geom. E. Russo, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi 
in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al 
Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

Premesso che  il  Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta che 
consente ai cittadini, singoli o associati, a gruppi, comitati etc, di contribuire a decidere 
come investire parte delle risorse, del Bilancio Comunale.

   La regione Siciliana con legge n.5/2014, art.6. c.1 impone ai Comuni “ l’obbligo di 
spendere   
   almeno il 2% delle somme loro trasferite (Regione Siciliana) con forme di democrazia    
   partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per le scelte di azioni di  
   interesse comune”.

   Il processo di partecipazione ha avuto inizio con la pubblicazione di un avviso pubblico 
per la    
   presentazione delle idee progettuali presentate, prosegue con il presente documento la fase   
   della raccolta e della valutazione delle idee progettuali. Infine si prosegue con una fase 
rivolta  
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   al Monitoraggio e Verifica dello stato di attuazione dei progetti approvati.

Le proposte dovevano riguardare esclusivamente le seguenti aree tematiche:
- Ambiente, ecologia e sanità;
- Lavori pubblici – Sviluppo Centro Storico;
- Sviluppo economico e Turismo;
- Spazi e aree Verdi;
- Politiche giovanili;
- Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.

In applicazione di tale norma, il Comune di Ragusa, con Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 437 del 16/09/2022, ha  approvato gli obiettivi del “Bilancio Partecipativo 
2022” per l’attuazione delle proposte progettuali selezionate.

Tra gli obiettivi, nel Bilancio partecipativo 2022 sono stati inseriti  cinque progetti  attinenti 
interventi su aree a Verde;

Tali progetti sono stati divisi in cinque interventi così distinti:

Intervento  1) – Progetto “Bimbosco” ;
Intervento  2)  – Progetto “Il giardino dei Giusti ”
Intervento  3)  – Progetto “Percorso Fitness;
Intervento  4)  - Progetto “SOS Parchetto”
Intervento  5)  -  Progetto “Area sgambettamento cani”;

L’intervento  1 - denominato  “Bimbosco”
Il progetto prevede la realizzazione di sentieri naturali nell’area a verde sita in Via 
Martinelli ang. Via Piccitto, che permettano di passeggiare tra gli alberelli, l’installazione di 
casette  per attirare uccelli e insetti e l’installazione di arnie per api.
Realizzazione quindi di uno spazio didattico, da mettere a disposizione di asili, e scuole 
primarie per avvicinare i bimbi alla natura.

L’intervento  2 – “Il Giardino dei giusti”;
Partendo dall’esempio di Yad Vashem, gli alunni del Liceo Scientifico Fermi hanno 
elaborato un importante lavoro di ricerca su uomini e donne GIUSTI in ogni ambito. Il 
progetto prevede quindi la realizzazione nella città di Ragusa di un “Giardino dei giusti”, 
che verrà realizzato all’interno del costituendo “ Parco Falcone Borsellino “ in Via Australia.

L’intervento  3 -  “Percorso Fitness”;
Il progetto prevede  un rimboschimento dell’area adiacente all’area cani di Via Australia, 
confinante anche con il costituendo “ Parco Falcone Borsellino “;

L’intervento  4- “ SOS Parchetto ”;
L’obiettivo è la realizzazione di un’area recintata all’interno dell’area a verde di Via Licitra, 
da utilizzare come area sgambettamento cani, in quanto già utilizzata da molti cittadini 
proprietari di cani residenti nella zona;

L’intervento  5 - “ Area sgambettamento cani ”;
Il progetto prevede la realizzazione di un’area recintata in C/da Monachella da utilizzare 
come area sgambettamento cani. Tale area è sita difronte il complesso edilizio “ Casa Futura” 
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di pertinenza del Comune di Ragusa, già utilizzata da tantissimi proprietari di cani che si 
presenta idonea allo scopo, in quanto è poco frequentata dai cittadini, ha le giuste distanze 
dalle abitazioni ed inoltre è facilmente accessibile.

 Visto che l’Amministrazione Comunale, ha  approvato gli obiettivi del “Bilancio 
Partecipativo    
 2022” per l’attuazione delle proposte progettuali selezionate, con delibera n . di G.M. n. 
437 del 16/09/2022;

 Ritenuto di procedere al conferimento dell’ incarico di RUP, Progettista e D.L.;

 Atteso che il Geom. E. Russo dispone dei requisiti e delle competenze che ne consente la 
nomina a Responsabile del Procedimento;

 Atteso che la sig. agrotecnico dispone dei requisiti e delle competenze che ne consente la 
nomina di Progettista e D.L.;

 Visto l'art. 31, comma 1 del D. lgs.n. 50 del 18/04/2016, prevede che le fasi di 
progettazione,   
 affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento devono essere eseguite sotto la diretta   
 responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento;
    
Considerato che la gara verrà espletata sul portale e-procurement del Comune di Ragusa 
mediante indagine di mercato con richiesta di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  decreto  50/16;

 Che la procedura di gara è riservata alle ditte con categoria OS24 e categoria;  

Considerato altresì che occorre approvare gli elaborati progettuali e il quadro economico 
degli interventi in oggetto per un importo complessivo di € 54.000,00 così distinto:

RIEPILOGO IMPORTI INTERVENTI
DENOMINAZIONE INTERVENTI LAVORI I.V.A. IMPREVISTI TOTALE

INTERVENTO 1 BIMBOSCO € 6.020,00 € 1.324,40 €     655,60     €  8.000,00
INTERVENTO 2 IL GIARDINO DEI 

GIUSTI
€ 10.317,80 € 2.269,92 €  2.412,28 € 15.000,00

INTERVENTO 3 PERCORSO FITNESS €   5.193,16 € 1.142,50    €  2.664,34 €  9.000,00
INTERVENTO  4 SOS PARCHETTO €   9.524,29 € 2.095,34    €     380,37 € 12.000,00
INTERVENTO  5 AREA 

SGAMBETTAMENTO
€   8.186,22 € 1.800,97    €       12,82 € 10.000,00

                               TOTALI € 39.241,47 € 8.633,13    € 6.125,41 € 54.000,00

Considerato che l’approvigionamento di cui al presente provvedimento sarà finanziato con fondi di 
cui al Cap. 1242 – Missione 01 – Programma 11 Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello – 02 – 
4° Livello 99 – 5° Livello 999, così distinto:
€ 48.800,00 anno 2022;
€  5.200,00  anno 2023;

VISTE:
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-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 03/02/2021 con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 ed il Bilancio di 

previsione per il triennio 2022 – 2024;

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P.  e nel P.E.G sopra richiamati;
-   VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 
30/10/97 e ss. mm. e ii.. che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie 
nell’ambito degli obiettivi assegnati al Settore di Competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo comune;

Visto il D.Lgs n. 267/00;

Visto l’ O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

Ritenuto di dover provvedere in merito

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono 
integralmente richiamate e trascritte, di:

1. Dare atto che per i lavori in oggetto il RUP è il Geom. E.Russo;

2. Dare atto che per i lavori in oggetto il progettista e D.L. è la sig. Agrotecnico Maria 
Rizza;

3. Di prenotare la somma complessiva di € 54.000,00 al Cap. 1242 – Missione 01 – Programma 
11 Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello – 02 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, per gli 
interventi in oggetto, di cui € 39.241,47  per lavori, € 8633,13  per IVA al 22% ed € 6.125,41  per 
imprevisti;

4. Dare atto che l’esigibilità della presente prenotazione è così determinata:
 € 48,800,00  anno 2022;
 €   5.200,00  anno 2023;

5. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli elaborati progettuali allegati 
alla presente e il quadro economico relativo agli interventi  così distinti:

RIEPILOGO IMPORTI INTERVENTI
DENOMINAZIONE INTERVENTI LAVORI I.V.A. IMPREVISTI TOTALE
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INTERVENTO 1 BIMBOSCO € 6.020,00 € 1.324,40 €     655,60     €  8.000,00
INTERVENTO 2 IL GIARDINO DEI 

GIUSTI
€ 10.317,80 € 2.269,92 €  2.412,28 € 15.000,00

INTERVENTO 3 PERCORSO FITNESS €   5.193,16 € 1.142,50    €  2.664,34 €  9.000,00
INTERVENTO  4 SOS PARCHETTO €   9.524,29 € 2.095,34    €     380,37 € 12.000,00
INTERVENTO  5 AREA 

SGAMBETTAMENTO
€   8.186,22 € 1.800,97    €       12,82 € 10.000,00

                               TOTALI € 39.241,47 € 8.633,13    € 6.125,41 € 54.000,00

7. Dare atto che con successivo atto la  gara verrà espletata sul portale e-procurement del 
Comune di Ragusa mediante indagine di mercato con richiesta di preventivo per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  decreto  50/16;

6.   Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00.

7.  Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito 
denominato  “Amministrazione trasparente”.

Allegati:  Relazione  - Computo Metrico – Capitolato Speciale d’Appalto.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Russo Emanuele 
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IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento 
integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 
prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 
sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della 
legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello 
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 25/11/2022 Dirigente
Dimartino Marcello / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


