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CRITERI E MODALITA’ DI GESTIONE 
PARCO ORT9 – SERGIO ALBANI – CASAL BRUNORI 

 
Nell'Assemblea dei soci dell’Associazione Vivere In… onlus del 27.03.2017 sono 

stati approvati i bilanci relativi al consuntivo 2016 ed il preventivo 2017. Il preventivo 
2017 è stato approvato nella modalità dinamica e non vincolante illustrata nella 
relazione in premessa. 

In merito al contributo di ingresso ed ai criteri che si adotteranno ci appare opportuno 
chiarire che tranne che per le spese obbligate nulla nella nostra comunità che sta 
nascendo è obbligatorio ma condiviso e concordato. 

Nell'assegnazione del lotto di orto, l’assegnatario si impegna a contribuire alle spese 
necessarie per l’allestimento e la manutenzione del parco pubblico di circa 1 ettaro 
annesso all'area orti previsto nella convenzione di affidamento del Dipartimento Tutela 
Ambiente del Comune di Roma. 

 
Pertanto sempre con la finalità di massima inclusione sociale si prevede il percorso 

descritto in seguito: 
 

1. Il Canone di gestione mensile, è di 15 € per orto di 36 mq e 20 € per orto di 48 mq, 
e comprende: 

Assicurazione RCT, manutenzione strutture parco, consumo energia elettrica, 
manutenzione impianto idrico ed elettrico, gestione contabile, spese di carburante 
per macchinari a benzina e loro manutenzione, realizzazione in economia di opere 
collettive per la socializzazione, compostiere, serra/semenzaio, aree per la raccolta 
differenziata, aree barbecue con tavoli e panche, tettoie ombreggianti e per la 
raccolta dell’acqua piovana, abbattimento barriere architettoniche, piantumazione 
alberi e quanto altro si ritenga opportuno per la socializzazione, fondo cassa. 
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2. Gli ortisti che verseranno la quota del contributo una-tantum (pari a 300 € per orto 
di 36 mq e 400 € per orto di 48 mq) contribuiranno alle spese di: 

Acquisto materiale per la verniciatura tavole orto,  lavorazione terra, acquisizione e 
trasporto ammendante/concimante, sabbia e pacciamatura, acquisto e posa in opera 
del container magazzino, attrezzature per coltivazione, struttura in legno direzione 
Parco, macchinari a benzina per la manutenzione delle aree verdi del Parco, 
completamento impianto idrico programmato a monte e a valle, illuminazione, 
pavimentazione aree comuni, progettazione area Parco pubblico, realizzazione di 
servizi igienici (da valutare tuttavia in sede tecnico-urbanistica) e tutti gli altri 
adempimenti amministrativi e tecnici connessi alla gestione del Parco. 

Sarà possibile rateizzare il contributo dietro presentazione di una specifica richiesta 
scritta all’Associazione. 

 

Per venire incontro alle esigenze di quei soci ortisti che, a diverso titolo, non 
necessariamente documentabile, non potessero versare il contributo, gli stessi potranno 
sostituire in parte il versamento con opere di manutenzione nel parco a favore della 
collettività che, contribuiranno a diminuire le spese da sostenere a favore di tutti. 

Per quantificare e contabilizzare il lavoro eseguito, si utilizzerà la scheda di 
“valorizzazione del lavoro del volontariato”, in allegato. 

 

Comitato di Gestione 

PARCO Ort9 – Sergio Albani 
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Valorizzazione Lavoro Volontario 
 
 
(Luogo e data) ___________, _____________ 
 
 
Il sottoscritto    __________________________________________________ 
 
in qualità di    __________________________________________________ 
 
e legale rappresentante di   __________________________________________________ 

 
 
consapevole delle conseguenze penali in caso di false o mendaci dichiarazioni, così come stabilito dall’art. 
76 del DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue. 
 
 
Titolo del progetto   __________________________________________________ 
 
Rif. Pratica    _____   
 
Nominativo volontario   __________________________________________________ 
 
Inquadramento/Funzione   __________________________________________________ 
 
Costo orario*    __________________________________________________ 
 
TABELLA IMPEGNO ORARIO DEDICATO AL PROGETTO (ANNO ………..) 
 

MESE ATTIVITA’ SVOLTA TOTALE ORE 
GENNAIO   
FEBBRAIO   
MARZO   
APRILE   
MAGGIO   
GIUGNO   
LUGLIO   
AGOSTO   
SETTEMBRE   
OTTOBRE   
NOVEMBRE   
DICEMBRE   
 TOTALE  

 
Importo totale portato a rendicontazione __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Il Legale Rappresentante per presa visione e conferma dei dati 
 (Firma) Il Volontario 
  (Firma) 
 
 
 
 
 
 
*vedi tabelle di riferimento nazionali in base all’Inquadramento/Funzione; il costo di ciascuna risorsa dovrà essere calcolato moltiplicando 
il costo orario per il tempo effettivamente dedicato al progetto. 


