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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Siracusa)

Palazzo Municipale "Don. Vito Spanò"
Piazza Tosellì n,7 - 96070 BUCCHENI

TeL.0931880359 - Eax. 0937880559)

BILANCIO PARTECIPATIVO ANNO 2OI7

Il progetto arunesso/ come da verbale di istruttoria sui progetti per il Bilancio Partecipanvo 2017,è
stato presentato dalla Sig.ra Murgo Simona e sottoscritta congiuntamente da altri 30 firmatari.
La proposta di partecipazione riguarda f istituzione nel territorio di una Ludoteca.
Individuata una sede idonea, presso i locali dell'ex refertorio scuola Badia, in Via G. Marconi, si è
dato incarico al Capo Area Tecnico e al Capo Area Amministrativo , ognuno per quanto di propria
competenza, per la realtzzazione della Ludoteca Comunale.

ATTI:
o Somma assegnata al Comune di Buccheri con D.D.G. n.200/201,6 €.747.053.24;
o Somma stanziata con D.G. n. 39 / 2017 ,ai sensi della legge Regionale n. 5 / 201,4 art. 6

comma 1 €.14.821,06 (paú al2"4 dei trasferimenti di parte corrente Anno 2017);
. Delibera di Giunta n. 128 del 27/09/2017 "Atto di indiuizzo per apertura ludoteca

Comunale";
e Determina Affari Generali n. 1 del 05/0-1/2018 "Affidamento fornitura giochi per

Ludoteca";
o Determina Area Tecnica n.440 del 29/12/2017 "Affidamento lavori per apertura di una

Ludoteca Comunale nella struttura sita nella Via. G. Marconi";
o Determina Area Tecnica n. 49 del 07 / 02/ 2018 "Fomitura e montaggio n. 2 climatizzatori a

pornpa di calore da installare presso l'edificio comunale sito in Via G. Marconi, adibito a
Ludoteca Comunale.

RIEPILOGO SPESE

Acquisto giochi per ludoteca(Det. AA.GG. n.1 d,el05/ 01,/18).........€. 7.400,00
Lavori per ristrutturazione locali Via G. Marconi
Destinati alla Ludoteca (Det. AA.TT. n. M0 del29 /"12/ 2014 . ..........€.7.40O,n
Fornitura e montaggio climatizzatori a pompa di calore
(Det. AA.TT. n.49 de|07/02/ 2018)............... ........€.8.052.00

Totale spese per realizzazione Ludoteca Comunale ................. .......€.22.852,00

Si evidenzia che la somma di €. 8.030.94 per iI completamento della Ludoteca è stata finaruiata
dall'Amministrazione Comunale con sorrtme previste nel Bilancio di previsione 2018/2020.
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