ALLEGATO C
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMITATO DI QUARTIERE CASAL BRUNORI
Il Comitato di Quartiere Casal Brunori presenta il seguente piano economico‐finanziario relativo agli
interventi e alle attività previste nell’allegato A relativo alla domanda presentata per la concessione
di contributi per la realizzazione degli interventi e delle attività di manutenzione delle aree verdi
urbane.
Spese di parte corrente
1.500,00 €

Taglio manto erboso area verde “Parco degli Aquiloni”.
- (Minimo 2 di 6 interventi da gennaio a dicembre)

2.800,00 €

Taglio manto erboso area “Protocollo Casal Brunori” (Autorizzazione Dip.to Tutela
Ambientale Direzione “Gestione Territoriale Ambientale e del verde Prot. 43656 del 4.8.2016).
- (Minimo 2 di 6 interventi programmati da gennaio a dicembre)
- Sfalcio erba Parco Eunice Kennedy Shriver;
- Sfalcio erba rotonde e aree spartitraffico;
- Sfalcio erba fascia di rispetto Versari / Micheletti;
- Sfalcio erba area verde Cascione / Micheletti;
- Sfalcio erba area fitness;
- Sfalcio erba area verde adiacente la farmacia di via Carmelo Maestrini;

10.700,00 €

Manutenzione e messa a norma degli arredi ludici nell’area giochi per bambini, restauro degli
arredi ginnici nell’area fitness e sistemazione del vialetto interno;
Totale spese di parte corrente

15.000,00 €

Spese in conto capitale
5.000,00 €
Acquisto impianto di illuminazione per il parco giochi, o in alternativa acquisti di attrezzature
e macchinari per lo svolgimento delle attività di manutenzione delle aree verdi. (Macchina e/o trattorino
rasaerba, tagliabordi, taglia siepi, bio trituratore, ecc.)
5.000,00 €
Totale spese in conto capitale
Sono state svolte tutte le pratiche amministrative volte a garantire la più ampia trasparenza nella gestione
economica e tecnica degli interventi previsti. Tutta la documentazione riferita alle ditte selezionate è a
disposizione di codesta Spett.le Amministrazione e potrà essere fornita a richiesta qualora necessario.
Roma, 9 gennaio 2018

Presidente Filippo Cioffi
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