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COMUNE DI NICOSIA 

PROVi1'iClA Dl E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COtvrUNALE 

OGGEITO: L.r . n. 12/20],1. Programma tri enna l e dell e o pere p ubbliche. perjodo 2 Ql5/2017. 

Approvazi one. 

L'anno duem ilaquindicì addì ___v_e_n.'-"";c-_ _ _ de l mese di magg_~io=-_ _ _ _ all e 

ore 19 ,00 e seguenti , in Nicos ia e ne J1 a consueta sa la dell e ad unanze consi liari , a seguLto 

di inv ilo diramato da l Pres idente de l Cons igl io, a men te de ll 'a rt . 20 de lla L.r. 7/92, su ~ pro pria 

ùetenn inazione O richiesta de l Sindaco D do manda mo llvata di un quinto dei Cons iglieri in carica, 

si e riunito il Consiglio Comwlale in seduta o rù inariaXil-~ di 

ne He per:>one d e i Cons ig lieri S igg _ri : 
-


N_ N 
aCONSIGLl ERJ CON SIG Ll ERJp apOedOe' 

Il ) I) MANCUSO FUOCO All lonino MA NCUSO Anton io X X 
VEGA Salvatore 12) LA CIGLIA Francesco 2) X X 

13 ) AMORUSO Carmelo J) GIACOB BE Fil ippo X X 
14 ) TOMASI Vi ncenza4) FARJNELLA A.nd rea X X-
15 ) TROVATO GraziaDI COSTA Mar ia , 5) X X 
16) PIDONE Salva lore 6) LlZZO Carmetò X X 

7) . ~.17)BONFIGLIO Dome~i co LO DI CO M icheleX X 

18)BRUNO Fabnzio GIULIO Lorenzo 8) X X 

CASTELLO Giuseppe Mari o 19)X CONS ENTINO Giacomo X9) 
lO) 20) D' AllO Michele DI PASQUALE Mano X~X 

ton la partec ipa zione del Segreta rio Gene ra le S ig . ra ZINGALE àott .ssa Mara 
-"-'--=~----------

ass ume la Pres idenza il S ig. r a DI COSTA dott .ssa Mari a 

il qua le riconosciuta leg8.le l' adunanza, in iz ia la trart azio ne de ll ' argomento di cui aWogget1o, isc rirto 

al Ne 1 dell'ordine del &iom o. 

Partec ipano inoltre il Sindaco Sig. , e g li 

assessori Sigg. _ ___ _______ ___ _ _ _ _ __________ ______ _ _ 

Si da arto c he ai sens I de ll'art. 184 u l( imo comm a de ll' O rd . EE.LL gli scrutatori des ignali sono i 
consig l ieri MANCUSQ f. - CONSENTINO - PIDONE ~ 



/I Pres idente invita il Cons ig li o Comu na le a passare a ll a trattaz ione del punto I) 
all'ordine del giorno, riguardante l'approvazione del Programma Triennale delle opere 
pubbliche g ià approvato con delibera consiliare nr. 79 del 22/ 10/20 14 , da realizzarsi 
ne l trienni o 20 15120 17 e l'elenco annuale de i lavori, redatto a i sensi de ll'art. 6 della 
L-r. n. 12 del 12.07.2011 e de ll ' art . 8 del decreto presidenz ia le 31/0 1//20 12 n. 13, dal 
dirigente dell 'U.T.C. 

li Presidente introduce l'argomen to e da lettura del parere della Commissione . 

[l cons. Farinella ricorda il parere espresso dalla TV" Commiss ione Consiliare che ha 
preso a tto s i tratla d i confennare il pi ano dello scorso anno (2014120 16). La 
Commissione si rime tte alla volontà del Consiglio Comunale per decidere in merito 
alla reali zzazione de l parc heggio tra la Via Vittor io Veneto e la via Pozzetto se 
lasc iare lo stesso in priorità I(uno). 

[[ cans. Lizza, rico rdando che già l' uffi cio tecni co aveva interpe llato il Consiglio in 
merito, chiede che il Consig lio Comunale d ia mandato all' Uffi cio Tecnico di 
avviare le procedure di gara e real izza re il parcheggio. 

Il dott. Li Calzi non entra nel merito ma chiede che prima di procedere alla gara s ia 
verificata la co mpat ibil ità de ll a spesa con i vi nco li di fin anza pubblica per non sforare 
il patto di stabilità e per rispettare i vincoli posti dal D.L- 78/1 O. 

(l cons. Farinella s i rende conto che ci potrebbero essere problemi in meri to alla 
risorse per cui si può anche dare mandato ali 'Ufficio Tecnico di veri flcare prima la 
disponibili tà ed, eventualmente ri determinare l' area parcheggio in base a lle ri sorse 
esistenti . 

Il Presidente mette ai vo ti la proposta del cons. Lizza: da re ma ndato all'Ufficio 
Tecnico di avviare le proced ure dì ga ra e realizza re il parcheggio , con le 
precisazioni del dir igente Li Ca lzi : " prima di procede re al la gara sia verificata la 
compatibilità della spesa con i vincoli di finanza pubblica per non sforare il patto di 
stabilità c per ri spettare i vincoli posti dal D. L. 78/ 10". 

Procedutosi all a relativa votazione, per alzata e seduta , s i è avu lo il seguente risultato 
accertato da lla Presidenza con l' assistenza degli scruta tori già no mi nati : Consig lieri 
Presenti e Votanti Nr. 11- Voti Favore vo li Nr. 11- Assenti nr. 9. 

[n dipe ndenza dei superiori risultati il Consig li o Comunale approva ad unanimità di 
voti la proposta formulata dal con S. Lizzo co n le precisazioni del dirigente Li 
Ca lzi, 

A questo punto il Presidente pone ai voti , per alzata e seduta, il programma triermal e 
OO.PP. comprensiva de lla proposta formu lata dal cons Lizza unitamente a lle 
prec isazioni del dr. Li Calzi, tes tè votala ed approvata, 



Procedutosi alla relativa votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti e 
Votanti Nr. 11- Voti favorevoli Nr. 11 --o 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
"L.r. 12/2011. Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Periodo 2015/2017. 
Approvazione"; 

VISTO il parere tecnico reso sulla proposta ai sensi de Il 'ati. 53 comma l ° della 
L. 142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, che si 
allega alla presente per formarne parte integrante; 

VISTI i verbali della IV Commissione Consiliare Permanente; 

VISTA la nota con la quale è stata richiesta con urgenza al Presidente del Consiglio 
Circoscrizionale di Villadoro in data 27/04/2015prot. 9326, per l'espressione del 
parere dell 'argomento di che trattasi; 

DATO ATTO che il suddetto Consiglio Circoscrizionale di Villadoro a tutt'oggi 
non ha espresso il relativo parere; 

SENTITA la proposta del cons. Lizzo: dare mandato ali 'Ufficio Tecnico di avviare 
le procedure di gara e realizzare il parcheggio, con le precisazioni del dirigente Li 
Calzi: "prima di procedere alla gara sia verificata la compatibilità della spesa con i 
vincoli di finanza pubblica per non sforare il patto di stabilità e per rispettare i vincoli 
posti dal D.L. 78/10". 

VISTO il parere tecnico reso sulla proposta emendativa ai sensi deU 'art. 53 comma 
l° della L. 142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, 
che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, comprensiva della proposta 
formulata dal cons. Lizzo, con le precisazioni suddette del dr. Li Calzi; 

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra espressi 

DELIBERA 
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di approvare l'allegata proposta del dirigente del 3° settore avente per oggetto: "Lr. 
1212011. Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Periodo 2015/2017. 
Approvazione", già approvato eon delibera consiliare nr. 79 del 22/10/2014, da 
realizzarsi nel triennio 2015/2017, unitamente all'elenco annuale dei lavori da 
realizzare nell' anno 201 5, corredati da cartografia, con localizzazione di tutte l e opere 
previste nonché da relazioni illustrative; 

di approvare, altresì la proposta del cons. Lizzo: dare mandato all'Ufficio Tecnico di 
avviare le procedure di gara e realizzare il parcheggio, con le precìsazioni del 
dirigente Li Calzi "prima di procedere alla gara sia verificata la compatibilità della 
spesa con i vincoli di finanza pubblica per non sforare il patto di stabilità e per 
rispettare i vincoli posti dal D.L. 78/10". 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere ai consequenziali adempimenti, ed indice la votazione. 

11 CONSIGUO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta, 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti N. Il - Voti tàvorevoli N. Il Assenti Nr. 9 - ad unanimità di 
voti, dichiara l'alfo immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Consiglio Comunale ad oggetto: "L.R n. 12/2011. Programma biennale delle opere pubbliche. 
Periodo 2015/2017 .- Approvazione". 

IL DIRIGENTE nEL 3° SErrORE 

PREMESSO: 

Che l'art.6 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 prevede che l'attività di realizzazione dei lavori di 
cui alla medesima legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono 
e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla nOffil..ativa vigente, e della 
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

Che il comma 13 del citato art.6 prevede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
medesima legge, l'emissione di un decreto da parte dell' Assessorato delle Infrastrutture di approvazione 
dello schema tipo del piano trienna1e che, ad oggi, non è stato pubblicato; 

Che con DA del 10/08/2012 dell' Assessorato delle Infrastrutture, pubblicato nella GURS n. 37 del 
31/08/2012, è stato stabilito all'art.1 comma 5, in esecuzione a quanto previsto dall'art.. 6 comma 13 
della 1.1'. 12/07/20Il n. 12, il programma triennale e 1'elenco annuale devono essere inviati, dopo la loro 
approvazione al dipartimento regionale tecnico sulla base delle schede-tipo allegate allo stesso decreto; 

VISTA la delib. G.M. nr. 50 del 20/03/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
adottato, ai sensi della succitata normativa, lo schema del programma dei lavori pubblid da realizzarsi nel 
triennio 2014/2016, con l'elenco annuale dei lavori, redatto ai sensi dell'art 6 della L.r. n.12 del 
12/07/2011, e dell'art.8 del decreto presidenziale 3110112012, n.13, dal Dirigente dell'LJ.T.C., 

VISTO il vigente Ord.EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di confermare, data l'urgenza, il programma dei lavori pubblici già approvato con delib. C.c. n. 79 del 
22/10/2014, da realizzarsi nel triennio 20IJ//201~e l'elenco annuale dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 6 
della L.r. n.12 del 12/0712011, e dell'art.8 del decreto presidenziale 31/0112012, n<13, dal Dirigente 
dell'V T.C.; 



COMUNE DI NICOSIA 

PROVlNClA DI E!\'NA 

CtA ,,"" ;;HWlllQUl 
f NA OOfOT!mU& 

OGGE1TO: Programmazione Triennule dei lavori pubblici del 
Comune di Nicosia Anno 2014/2016. 

RE:LAZIONE: 

La programmazione .dei lavori pubblki relativa al triennio 2014/2016, è stata effettuata 

rielaborando II Programma Trieuna1e approvato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013, 

conformemente alla normatl\.-a in vigore nella Regione Siciliana, adoitando gli schemi per 

la redazione del programma e dei suoi aggiornamenti èon particolare riferime.nto alla 

legislazione sui lavori pubblici Decreto Legislativo 163/2006 e DPR 207/2010, come 

recepito dalla normatìva Regionale L. R n 12/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Lo schema di plogramma triennale con. individuate le opere pubbliche, redatto dall'Dffido 

Tecnico Comunale (etativo al triennlo in argomento, è stato elaborato tenendo conto delle 

direttive pubblkate nel sito dell' Assessorato competente e degli stmemi pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione SkHiana, 

Rispetto al programma triennalc 2013-20015 sono state eliminate alcune opere defirrite 

nell'anno 2013, ed aggiunti alcune opere che si dispone già di un Itvello di progettazione 

aLmeno prelimL'rue, 

TI programma triennale che si propone. contiene progertazioni preliminari, defInitive ed 

esecutive) alcune già fl,fla.wate ed altre per accedere aHe varie misure di finanziamenti sia 

Regionali, Nazionali e Comunitarie. 



Nel presente prograrnnlL\ sono state confennate inoltre, tutte le progettazione di opere 

pubblicbe relative ai vari consolidamenti di pendJci e versant1 che riguardano alcune zone 

dcI centro urbano e periferico del Comune di Nicosia dove. geologicamente o 

altimetricamente presemano criticik1. ed alto grado di rischio previsti anche nel:) Al , 

B' da considerare inoltre, che il centro abitato di Nicosia è localizzato oi piedi di a1cWli 

ammassi rocciosj disordinatamente ac.cumulati e fortemente fessurate che comportano 

spesse volte delle criticità e disagi sia alla viabiHtà che alle abitazioni dei cittadini, 

Nella fwazìone dell'attuale programma triennale sono state confennate anche le opere 

progett..ate per la carenza stl1Jtturale legata con le attività scolastiche, culturali, sportive, del 

tempo libero, ecclesiastiche e della viabiHtà urbana e rurale infatti in tale ambito il piano 

contiene alcune progettanooi di strutture c-he a seguiìo della loro reallzzazlone, 

consentirebbero aHo. collettività di usufruire di servizi pubbllci migliori più efficienti e 

fuwlonali 

Lo stesso contiene altresì, progettazioni di viabilità interna ed esterna all'abitato con 

consolidamento di tratti stradali interessati da cedin:enti franosi, opere di urbanizzazione 

primarie e secondarie e opere di adeguamento in genere, 

Per quanto riguarda l'adeguamento degli immobili di proprietà comunale compresi gij 

edifici scolastici, si fa riferimento alla progettazione per la sic'i-rrczzu degli ambì enti di 

lavoro, la prevenzione incendi e il Decreto 81/08 che nsultavano già inseriti nel 

prog:amma triermale precedente e confermati nel presente piano. Inoltr'e sono stati 

confennati le progettazioni non ancora approvati relative ai finanziamenti del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartìmento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed 

il Personale Direzione generale per l'ediIìzia statale e gli interventi specialì, progettatt e 

gestiti dal ProvveditoratO Interregionale Opere Pubbliche per la SicHia e Calabria sede di 

Palenno. 
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n suddetto programma è stato elaborato in base alla normativa nazionale e regionale di 

riferimento D.P.K 05:10-2010 n 207, Decreto Legislativo 163/2006, Legge regionale 

12/2011 ecc. e successive mod:fiche ed integrazioni ed strutturato in base aHc nuove 

procedl:re infonnatiche onhne C()[l il prograrrJna aÙ$Hliario ALlPR004 utiljzzato per la 
, 

pubblicazione della programmazione triennale di lavori pubblici 20] 4/2016, avviso 

pubblicato nel sito della Regione Siciiiana delI'Assessorato competente. 
, 

Per utilizzare la proceduta e procedere aUa compilazione nella piattaforma è stato 

necessario accedere al sito del MJnistero delle infrastrutture e dei trasporti (Servizio 

contratti pubblici ALIPROG4) ed effettuare la necessaria registrazione tramite il link: 

Ae<esso al Servizio ALIPROG4. 

Copia delle schede in fo::mato cartaceo dovraruu..1 essere successivamente inviate 

aE10ssenratorio Regionale C..rOutmttl Pubblici di Lavori~ Servizi e Forniture, lo stesso sarà 

inviato al Ministero tramite lo stesso programma sopracitato. 

Il Programma oltre alla presente relazione contiene: 

l. Scheda 11. 1 #Quadro delle risorse disponlbilF';, 

2. Scheda 11.2 "Articolazione della copertllrajinunziaria J! 

3. Scheda 3 "Elenco annuale'!; 

4. Planimetria con abicate le opt!rt!/ 

Nella scheda 1 sono riportati i dati relative ane risorse frnanziarie derivanti dai progetti 

inseriti nel programma, fermo restando che 1'Amministrazione ed ii Consiglio Comuna~e 

in fase di approvazione possono modificare o integrare nonché variare i dati in base alle 

tÌsultanze del bilancio o di risultanze diverse di programmazione. 

Nella scheda 2 denominata "Articolazione della copertura finanziaria" vengono riportati 

tutte le opere inseriti nel trienmo 2014 - 2016 secondo la tipoìogia e la codifica di 

appanenenza, tenendo conto della priorità e deH'anno di riferhnento dei costi di tima. 

Di seguito si riporta l'elenco dei settori L:1sedti nel piano ed esattamente nella scheda TI 2: 
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'" Settoré A02-0j l'Difesa del Suolo."; 

.. Settore A02-1L "Opere di protezione ambientale l !; 

'" Settore A02~99 l'Altro infrastrutture per ambiente e terruorio"; 

• Seftore .,103-06. "Produzione l! disttibutione energia elettrica~J; 

• Settore A05-08 ((Edilizia sociale e scolastica"':, 

• Settore A05-09 ((Altra edilizia pubblica"; 


'" Settore A05-12 t/Sport e Spettacolo"; 


• Settore A05-31 "Culto" 

• Settore A05-32f!Militare" 

• Settore A06~90 "Altre bifrastnttlure pubbliche non altrove classificate" 

Nella scheda 3 ;telenco annualeu sonO stati riportati i lavori che si ritiene appaltabili 

nell'anno 2014 già fmall.zlati ed esattamente i lavori di adeguàITtento di alcune scuole 

finanziati dal Ministero delle In.i4:astrutture e de; Trasporti Dipartimento per le 

Infrastrutture, gli Affari Generali ed ìl Personaie Direzione Generale poet l'edilizia statale 

ges1iti dal Provveditorato lnterregionalc Opere Pubbliche per lo. Sicilla e Calabria seùe di 

PalerOlo, nonché il progetto "Orto delle Idee"cenuo multifunZÌonale dìurno per disabili 

"Ex Macello" comunale Via Vittorio Emanuele di cui questo UfficÌo è in possesso del 

Decreto di finau7..iamento relativo al progetto definitivo di cui è stato elaborato il progetto 

esecutivo eù inviato al competente A<;sessorato per l'emissione della confemlZl. del decreto 

di finanziamento. 

Nel presente programma sono stati inserlti anche numero due progetti (Scuola lv/edia D. 

Alighieri e scuola elementare Istituto ,)< Felice) finanziali dar Afinistero con la 

programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 PON FERS "ambienti di 

apprendimento Asse 1/ qualità degli ambienti scolastici Obbiettivo C incrementare la 

qualità delle injrm:trutture scolastiche, eco sostenibilità e la sicw"ezza degli arnhienti 

scolastici di cui è stata stipuìata convenzione con il kflUR ~ Ministero per la gestione sia 

della progettazione e sia della conduzione dei lervori da parte de! Comune di Nicosia, 

dove lo stesso 11inisfèro i.ndica i RUP nelle persone dei Dirigenti Scolastici. 
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Sono allegati (111a.presenle,

Sclre:ila.ll. 1 '(Quadro delle risorse disponibili"; 

,2 UArt!co!azione della copertura finanziaria" 

neo annuale"; 

ENTE 

I 

, !. 


Redattad~CmnpiOii~ 

~~------._----_. 
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SCHEDA 1: PROGRAMMA TR1ENNAlE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 DELL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNE DI NICOSIA 


TJPOLOG!E RISORSE 

~~otrot; vvont, do~'n"ionc 'tnoolela par l'gge 

r 

E,flwtEl aCQuisite medlemtc contrazlono dì mutuo 

Entr1l10 acquisile !'l1(Mjiante apporti di capltall prrvatl 

,menti di JmmobJ!! art 53 commi 6.7 d.Jgs n. 

IHì3f2006 

lS~;'i"n~~i di ;",,,io 

, 

,-i~~!
4= ~~ 

'Altro ' 

fTotal1 --- ' I
L __ _ 

13.41)2,455,98' 31,014.620,001 26.926.286,001 7t.J43.:)Q2,96 

irnport~~~i 

!Ac~;nkln~nto dl cui all'art 12,~ma 1 del DPR ] 
!207f2010 riferlto:ai pnmo anno 
L~~. _~__ ~. ~~I 

!! Responsabile dci Prograrnr'na 

~_~e
c:::-Note: 



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENIIlALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2616 DELL'AMMINISTRAZIONE . . 

COMUNE DI NICOSIA 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
, 

C<0l<~ 1$.,;.; fJ; I ,.",,,1,,,,,,I $trm.. <k: "",;li cI~1 X\)iP""'"' ,,,,,,,,,Mi Ap,-m"" 41 p~~JIG ~1i'J~tt! 1'r!r:1'\:1 1-___N. P'Qo/. (1) i C"d, "'" N'~N· ... ~!tM""""", 

'" - - p, «, '" 
TipQiog'. {I):S) ?rl",~/,"nc """"'MMnO I hrzoAn"" t___ ~~~~e___ im~ooo5!N[G) 

P? \loIW N" 00 AQNM ,1 ~«.t~2,H'1 O,r)()! 0.00 1,~6~,~51. jg 0,001I ' fmmm 
, 
 ~4\1~W"" """'1b
::~~;;~~::~~~'~~~,:·;~~'~IO_'W ."tH!ws1011 !l$ l A%i\'lS ì <ilùh'1I<lru. Rf'ilf/w BlltM r1MIOO)};)1 D,MI (l,OQ, 70,DOO,00 , Q,Dol 

I Imm_., 1I~1",,,'l, HD,WO,ru D,DO 1MO '70,OaO,r.o , 0.00C19 I M{\ ! tll 00 

'MA' r::::;:;.~~~~:~~;~~rE;~"p'w ~ rl6!~I\m. ,oalmeil.. ["Kh~ Mn ~MWi!ill."ulJ1. - 
41(11 CM /)~J O:(lV:1!nniVilbdo><l ja1,OOO.~O 1),00 0,00 lA? 000,00 N 0,(;01• " 

• 
UI!>arll) C""",,,,, di j,l~Uln 

" M\filiNs101M ~ttI!M'I ..~k"III~"" 76 rn.lil! !..t'I, 1noo~. " .. I 20U,COO,O, Q.OO 0.011 2oo.00Q,001 » 0,001 

;"1-1---'1--+---1 
• ". Wl l~ ~.. Sf'llJ'lil'9~ a la .\ron ""tmJ""l& S 

" 60n,OOO.OQ: 0,00 ~,oo SOO.()1)Q,()1)1 " O,rKl!:lIi6 j ~12 M"" 
1-----;-------If--;--+-4-----i1~ ~u u l1wc,1 ~I tfolloll'HlUON ...r (rod\> d 1!1'<>d~ d1 Vili HiUlonait> 1,,:WOl{;~~lp, A01J()i Il~ o.<1l_m~ .lru(l~lu '1.5.000,00, O.UI :,I){I, 123,l){)(tocl O,()j)fon I D&! ! 01l " " ->----_ ..~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~tf$'~i Ili 1:lol""",-tlmw .. ' "ku"h.W cll ~tro<Io, DI.e.." C~prol, VI~ NI!\i, ! 

t:?1h!.!wl'''Il'k>lm Vili $, S\il>ll:1h)~~" Vlo V, [",~n.wl., rI\~n~ronvcM ~jMi!!)l """'o np""tlttl!ll\i VI~ CI tlllVebl a .,."ul"":loo. PI,Y-""I@C&rmIM, 2ISMM~ 0,00 CM! ~J.s,Uloml N'" 
'jiìj;;li;;no.TMilrlil~;:::iih~C,;..;;P"'\f,~5~M~ill~cia1;~'6Ù;I.",~"rO"bJ~~a .----i----- 0.00' 
~"""""fIlb::1ul. ~ Vltfld~ di VIa IV Nw.."#~. VI~I~ VU:bNO \I."elo ,!I01!t)1 10MOMO 0,00 !I.ocl 'ou:xJQ,o\.l1'" !L1M),I-di M.W"M;;~"" MI:~ ";~~IIII~ di "",lh~~m""l" I", I~ p""'lno!t!l,, I ~~~~t~~-----I .+ --f--II---I-- 

" AQif()l $j:.~lr>\iIa Q ~ ell4~ Crod.\<) ·fI'.I"II~ ùu"r C,ool<l!<l',l 61).000.00 0.00 0001 tU,ooa,ciI!. , N 0.& 
~~~~~~+'~~~~~~~~~~' MMO*mllQM NraollllMrlJ ~ r~òtllnc Jtll~ ("""I~""I\j,\ (lQ1 

H ~m:rro,oo -~;~~;~,J---~ "'1O,ilI 0.00 tI.O 
llG AO:tN5 :~~~~~~~~~~~d~~~~:~~~~r~Q~~~~~~~~~~ ~MI'11(1j 

1~!u"'M" ~rVMll p.tIM110''''' 1".tc~zw,;"1'1 ~ rlclWir"""<I<Ihl.o:l~,, 
00 AOWOO OOM~U~ ~1:~YU\I'O!MII:~lh J.ryhl>om.lllfa""h. ~"" nlru1fu",,'1 o<l1l\cl" 11)0.1)00,001

~"",Im;I>il(lltlllU\~ «lf"~"'~ll"1> !:mOlo AIi(;hr.,1 ,Wl a~~i lw,noo'1 Il I Cl,0.00 

I-  f-----j---+---t~r;;;o;(to~;~,T~~;;:;;;nvIMrl"nt ~k'M<I1n.,.~ $ I1uf4w" '''l'\lIo,,ulM:< 
dul13 'C~so Comvno" 'n CO~lrad~ C~'lI:m1'll\ç del TetrllOlb 1<11 ()1murwOHI 1Ql~ I (11]. % A1Jt;/(J9 4U:1.0M,ool Cf,m), 0.00 4U.ooO,Ci) , D,CdfNk(ltkt, 

i '" I'" Il Cl~ I " I AOGIOS 1~1~t~;;~1~~;:~~b1~~~~~,~~:~~:0~:i?!6~; J~C.1(lU51 "'o 348.MUS N n;;
dOVII imbiONI ,~m1Irc1, ObklllWt C 'In~"1"N fii ",.."ti d~l~ ~~~~~~~ QN.tI_. _____ _L~~~~~~~~~~~L" L_L_'-_'-___.J.__..J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~J!1ifilnlruHU", $(i)I4SlWW, IImll1<XW/11I!1iIM" hll

• j)lè I GMl "" 
, 019 I >Ima I 0111: 

I ' I 1 
{Hl I OGG I 01.:11il 

, I ' 
I '" I It1~ I j)~~ I 0101 

J1'\l 
, 
; oa~ I

i 
j)ji 

, " 
13 

http:61).000.00
http:ou:xJQ,o\.l1
http:60n,OOO.OQ


r
"
'
-
-
-
,
"
-
-
'
-
-
-
r
-
-
-
'
-
~
 

~
n

I 
h~,-jcl"!"h~'

L
..."..-,'c..,,--+ ; i

! I, ;l ; , C
 '9~+

,...-+~ 
, 

. 
. 

"_-....g--,,," 
I 

, 



J f 



...
~

.. 
~
 , 

L 

-.! 
8 c

l 

I 
I 

-
•li' 

-
-

e t :g ~ 
•

, 
•

, 
, 

! 
I 

u ~ 
" 

•• 
-~ 

l' , >
 

~
 

," 
• 

~ 
I • 

, 
2 

, 
<

 
! 

, 
i 

o 







.. 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 
2Q Servizio 

AUegato alla Deliberazione 

C.C n 2:ç delXJ) OS-'2({J/5

OGGETTO: "L.R. n. 12/20 Il. Programma triennale delle opere pubbliche. Periodo 201512017 
Approvazione" , 

P A RERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art, l, comma l, lettera i) della L. R. 
48191, modificato dall'art. 12 L,R, 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000. 

* * :I< * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: "Jt="""-'"\t\fHtN~"bIf---

-_.._,-_._-,--~-_....._-- -_....._
....._,-... , ... _-- ._.__.._---------

-_._'.._-----

Nicosia, li 24/04/20J5 nte 
o Testa Camillo) 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 
2° Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

€én.li__ dcI2(.,L::.f)J9 .2,ù (>

OGGETTO: L.e. n. 12/2011 Programma Triennale delle OO.PP. Periodo 2015/2017. Approvazione. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n, 267/2000. 

""'"..""._""-"._-_.__._... ----

,,--,,---,,-----, ---,._----,,---

._---_._-" ----",,--_._-

Nicosia, li 12/06/2015 



[] presente verbal e viene le tto , appro vato c so tt oscn ttO . 

II _ PRESID ENTE 

_ --uk1l""rLO:MA-dé:!G",,\;
IL CONS IGLIERE ANZIAN9 . 

~l{J".Ll~~ V 
- - - -- ---- --11'--

[IjS EGRETARJO GEN ERALE 

per copia conforme aH'o ri naie in carta li bera pe r uso ammin istrativo per la pubblicazione. 

Nicos ia, li /2 - &. -2O I:: 
IL SEGRETARJ NERALE 

------ ----- - - .---
CERTIFICATO DI PUBB LICAZIONE 

osottoscri llo Segretario Genera le , 

CERT[F[CA 

che la presente deliberaz ione , in applicaz ione de lla L.R. 3 d icembre 1991 , n.44, é slala pubblica ta 

ali' A lbo Pretorio c Albo On- line del Comune per glorm 15 consecu tivi, dal giorno 

, (art . \ r. comma l °, L. R. n.44/9 1 come mod ifica to dall'aJ1.1 27, co rnma 2 1, de ll a 

L.R n_ 17 del 2811 212004 ) 

- .- ,
:.: ~ . : ..' .~Il Responsabile de lla pubblI cazio ne IL SEGRETAlU O GEN13RALE': : .. ;~~ ';:.; 

... .'." ..r 
\ ..~> ~ 

,. .~ 
j . , " -.

CERTIFI CATO DIESlÌ:-elJT[ VlTÀ 

S i certifI ca che la presen te deliberaz.i one, in applicazione dell a L. R. 3 di cembre 1991, n.44 : ~iv cnuta 

eseculiva il ~p- O') ·CO(S

o 
.1;jY 

decorsi d iec i giorni dalla pubb licazione (art. J2, 

a segui to di d ic hiarazione d i immed iata esecut ivi 

comma 

tà; 

J 0) ; 

[L SEGRETA --O GENERALE 

----l'-if-----

o per copia confanne all'ori gi na le in caria libera per uso ammin is trat ivo; 

O per copia confonne all 'originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRF.TARlO GENERALE 


