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.. ~. f f. Deliberazione IL 7_9_ _ _ 
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~ tlJI ~ del 22/10/2014 

~ Settore ____ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROvmCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELlBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETIO: L.r. 12/2011. Programma triernal.e delle opere pubbliche periodo 2014-2016. 

Approvazione. 

L'anno duemilaquattordici addì __v_e"'n"'tc:i"d"ue'----_____ del mese di _o'-t"tec°"-br'--e'----____ __-alle 

ore 19,00 e seguenti, in Nicosia e ne lla consueta sa1 a delle adunanze consiliari, a seguito 

di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art 20 della L.r. 7/92, su ~ propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in c~ca, 
si è riunito il Consiglio Comt=Ùc in sed"", ordinarialUIl!J"Clle di _ ____________~ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. N.
CONSIGLIERI a CONSIGLIERI p ap OrdOrd I 

MANCUSO .. AntonioxMANCUSO FUOCO Antonino 11)l) x 
xVEGA Salvatore 12) LA'GIGLTA Francesco x2) 

x3) GIACOBBE Filippo 13) AMORUSO CariDelo 'x 
x4) FARlNELLA Andrea 14) TOMASI Vmcenza " x 
x15) TROVATO Grazia5) DI COSTA Maria x 

x16)6) L=O Carmelo PIDONE Salvatorex 
x17)7) BONFIGLIO Domenico x LOmCO Michele 

xBRUNO Fabrizio x 18)8) GIULIO LorenZo 
XCASTELLO Giuseppe Mario x 19)9) CONSENTINO Giacomo 

x xlO) DlPASQUALE Mario 20) D'ALlO Michele 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. r.,a'-_Z_I NGALE_do_tt ._s_s_a_Mara_ _ _ _ _ _ ________ 

asswne la Presidenza il Sig. ra DI COSTA dott .ssa Maria 

il quale riconosciuta legale }'adtmanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all 'oggetto, iscritto 

al Nr. 1 dell 'ordine del giorno. 
Partecipano inoltre il Sindaco Sig. . ' e gli 
assessori Sigg. _ ___ ____ _ ___ __~__~___________ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell' art. 184 tùtirr:o comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i 
consi~ieri _______ ZZ ____ARI NELLA e ___ __________~_______________L_I__O - F_________MANC_U_S_O_F_. 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale 3 passare aUa tmuazione del punto I) 
all'Q!"dine del giorno riguardante l'approvazione dd P!'ogramma Trien.Ylale delle opere 
pubbliche relativo al periodo 201 "/20 16, 

11 Presidente fa presente che il p\L~,to è s'cato portato a be:: 12 Consigli Comunali, 
In'/ita il dirigente proponente a relazionare, 

L'ingegnere Testa Camò'lo, di:igente de: 3~ settore, illUS,",2 le proposta, 

Il Presidente dà Jeltura dei verba1i della 4/\ Corrunissione Consiliare Pe?11lanente. 

Il cons. Vega, in qualità di ?res~dente, Ch~2Xisp: che ha votato contro già m 
Commissione, perché coadivide gli interVCT!ti suEè scuole na non condivide alCl:ne 
priorità conlenute ne] piano) chieèe che relnserito come pnorh:à 11 Parcheggio. 

Il dirigente del 3:; Settore, ing. Testa Camillo) chiarisce che nel Piano Triennale 
vengono ir:serit: progetti che~ se finanz:ati COn corrispondenza nel Bilancio, sono 
posti nell'elenco annuale, Pcr il resto si tretta di scelte politiche, sulle quali non ritiene 
di poter entrare, 

Il cons. Lizzo ricorda che- i~ Pi2JlO T2ppresenta la poca capacità di progr2XJ.mazio:le 
dell'amministrazione. Le opere inserite neJllelenco sono quelle della passata 
Amministrazione Comunale, anche se le 00"1'1', sono patrimonio della comunità e 
:1on della singola },.E12:1idslrazione. Gli ln:en'ent~ sulle strade si potevano realizzare 
con altri fod', esem;>io quelli proveniemi éal parcheggio stesso, Chiede che venga 
letta la nota delle Cassa Depositi e Prestiti e poi si vota l'emendamento proposto dalla 
Commissione, 

Il co::'~, La Glg:ia è ::2.vorevole alre:ne~dàrr_eato èe112 Co:nmissìone, sfavorevole 
all'approvazione del Piano ?erché trova r:dicoli a:~uni interventi. 

Il cons. Farinella condivide iI} parte gli interventi dei ConsigEeri, ma ricorda che h~ 
senlpre chie.sto inten;enC suL:: Vi24bili~à urcana che versa in co:::clizioni critiche perché 
da tempo no:: si interv;ene. Ri~iene però che da quattro afLli si paga il mutuo e da due 
anni si parla di devoluzione senza vedere risultati, per cui eO:ldivide di spostare il 
parcheggio a priorità 1 perché UnIca opera fattibile, 

Il cons. Pidone :n p2!--:e si sente respons8.b:~e della scelt<:! di non fare il parcheggio 
COIlvinto della necessid di intervenire su~ie strade, Oggi però, vis~o che non sì è fatto 
niente l anche per mancaJ12U di indirizzo dell'Assessore ai LL.PP., ritiene opportuno 
f8X(; il parcheggio. I:1. ta~e modo sì pot'à d2-re una scossa all\.~conomìa della città, 
Rileva l'assenza m'ale della poli~iGa, 

II cons. Vega propone l'emendamento spost;mdCl il p::trcheggic da realizzare tra la via 
pozzerto ed il viale Vittorio Veneto da priorità 2 a L 



Entrano ì consiglieri Mancuso A. e Giacobbe (B). 

Il dirigente del 3" settore, là presente che non può esprimere parere favorevole perché 
manca il fmanziamento necessario alla realizzazione dell'opera. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, ricorda che ci vuole la motivazione che 
consenta di votare nònostante il parere sfavorevole del dirigente. 

Il cons. Lizzo evidenzia che la Cassa, pur potendo autorizzare la devoluzione, ha 
chiesto di lasciare il parcheggio realizzandolo con fondi propri. Il Consiglio 
Comunale ritiene cbe, non è possibile sostituire una struttura di carattere produttivo, 
qual'è il parcheggio, con altre che non lo sono, come gli interventi sulle strade, e che 
potrebbero essere obsolescenti in pochi anni. Richiama, inoltre, la nota COn cui la 
Cassa boccia i progetti perché di manutenzione ordinaria. Per cui, essendo l'opera 
prioritaria, i fondi per il finanziamento si prendono dal mutuo. 

A questo punto il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta di 
emendamento formulata dal cons. Vega: spostare il parcheggio da realizzare tra la 
via pozzetto ed il viale Vittorio Veneto da priorità 2 lì l. 

Procedutosi alla relativa votazione, si è avuto il seguente risultato acc<ortato dalla 
Presidenza COn l'assistenza degli scrutatori già nouùnati: Consiglieri presenti e 
votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nd3 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO CO.M1JNALE ad unanimità di 
voti approva la superiore proposta di emendamento. 

A questo punto il Presidente pone aj voti, per alzata a seduta, il programma mannale 
OO.PP. comprensivo dell'emel1damento proposto ed approvato. 

Il cons. Giacobbe esprime voto sfavorevole perché il Piano mannaie OO.PP blocca la 
ci~ non e/è programmazione. 

Procedutosi alla relativa votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri Presenti e 
Votanti NL 13- Voti favorevoli Ne. 11- Contrari Nr, 2 (Giacobbe e La Giglia). 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
"L.e. 1212011. Programma Triennale delle Opere Pubbliche, Periodo 2014f2016, 
Approvazione)'; 
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'VISTO il parere tecnico reso sulla proposta ai sensi dell'art, 53 conuna 1o della 
L.142i90, recepito cpn L,r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.l'. 30/2000, che si 
allega alla presente per formame parte integrante; 

VISTO il parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
31.0nOJ4; 

VISTI i verbali dellà IV Commissione Consiliare Permanente; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Con.siglio Circoscrizionale di Villadoro ID 

data 14/07/2014; 

CONSIDER~TO che è stato espresso parere tecnico sfavorevole sulla proposta di 
emendamento dal Dirigente dell', UIC; 

SENTITA la motivazione espressa dal cons, Lizzo, per il qnale, essendo l'opera 
prioritaria, i fondi per il finanziamento si prendono dal mutuo, che consente di votare 
l'emendamento nonostante il parere sfavorevole del dirigente del 30 Settore, 

VISTO l'emendamento proposto ed approvato: spostare il parcheggio da realizzare 
tra la via Pozzetto ed il viale Vittorio Veneto da priorità 2 a 1. 

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

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, comprensiva dell'emendamento 
testè votato ed approvato; 

A MAGGIORANZA DI VOTI;come sopra espressi 

DELIBERA 

di approvare l'allegata proposta de] dirigente del 3° settore avente per oggetto: "L,r. 
12/2011. Programma Tricnnale delle Opere Pubbliche, Periodo 2014/2016. 
Approvazione", unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 
2014, corredali da cartografia, con localizzazione di tutte le opere previste nonché da 
relazioni illustrative, con l'emendamento proposto ed approvato: spostare il 
parcheggio da rcalizzare tra la via Pozzetto ed il viale Vittorio Veneto da 
priorità 2 a 1. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

dl Consiglio Conmnale ad oggetto: "LR tL 12J201 L Pwgramma triennaJe delle opere pubbliche. 
Penodo 201412016 - Approvazione". 

II, DIRIGENTE DEL ID S.ETTORE 

PREMESSO: 

Che l'art.6 della leggo regionale 121ugUo 2011, n.l2 prevede che l'attività dì realizzazione dei lavori di 
cui alla medes-ima legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un 
programma triCI1tì2le e <4 suoi aggiornamenti annuali che Je amministrazioni aggiudicatricl predispongono 
e apprQvano, nei rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della 
normativa urbanistica, unitamente alt'elenco dei [avori da realizzare nell' anno stesso; 

Che il comma 13 del citato arc6 prevede, entro trenta giorru dalla d.aia di entrata b vigore della 
medesima legge, 1'etnissione di un decreto da parte dell' Assessorato delle Infrastrutture di approvazione 
dello schema tipo del piano triennale che, ad oggi, non è stato pubblicato; 

Cb. con DA del 10/08/2012 dell'Assessorato delle lnfì<LStrutture, pubblicato Ilell. GURS n. 37 del 
31/08/2012, è ~'tato stabilito all'arU comma 5, in esecuzione a quanto preVIsto dall'art" 6 comma 13 
della Le 12/07/2011 n. 12, il programma triennale e t'elenco annuale devono essere inviati, dopo la loro 
approvazione al dipartimento regionale tecnico suUa base delle schede-tipo allegate allo stesso decreto, 

VISTA la delib. G.c. nf. 47 del 26/0212014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale é stato 
adottato, ai sensi della succitata n01.matlva, io scbema dei programma dei lavori pubblici da realizzarsi nel 
tricnruo con l'elenco annuate dei lavor\ redatto dal Dirigente dell'U.T"C., 

DATO ATTO che, aì sensi dcll'art.2, commi 2 e S, della L.c 12i20 1 I, lo stesso è stato pubblicato 
all' Albo Pretono comunale dal 04/03/2014 al 03/0412014 e sul sito internet www,comune.nicosia.eojt 

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

PROPONE 

Di a.pprova.re il programma triennale delle OO_PP. relativo al periodo 20l4!20l6, unìtarnente all'elenco 
annuale deÌ lavori da realizzare nel 2014, allegati a far parte integrante del presente provvedimento, 
corredati da cartografia, con localizzazione dì tutte le opere previste nonché da relwjoni illustrative. 

d ore 
ilio 

L/I .. 
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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 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

IU Settore 
il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

CCn~del 72 ~/O -20/1, 

OGGETTO: "LR a 
Approvazione" 

1212011, Programma triennale deUe opere pubbliche< Periodo 201412016 -

PARERI 

Ai sensi dell'art 53, comma I, della L. 142190, recepito dall'arl 1, ",roma l, lettera i) della L. R 
48191, modificato dall'art 12 LR 30100 e dell"art< 147 bis del d.lg'< n< 26712000< 

b~;: ;~Q()
Parere in ordine alla regoìarità tecnit'~· 

-----~----

j 'V, 

\ 

---"""<""- • 

Nicosia., li l. %/06120 t4 



... 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Hl Settore 
Il Dirigente 

A2}egato alla DcljeraziOne
C.C. o. _t~>_del l:J.2 -2014 

OGGETTO: "LI<. n. 1212Q11. Programma triennale deUe opere pubbliche. Periodo 2014/2016
Approvazione" 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l, deUa L. 142i90, recepito dall'art. I, comma I, letiera i) della L R 
48/91, modìficalo dall'art. 12 L.R 30/00 e dell"art. 147 bi, del cl.!g'. o. 267/2000. 

,., '* * '" '* 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:JLPiri\tent~~"~l III SettQr~,_ fa presente che non può esprimere 

Parere favorevole perché lmmca 11 ~~entQ--'leC~_$Sarjo alla realizzazione dell'opera. 

"'icosi., li 22/10/2014 



Il presente verbale viene letto, approv;ato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE 


per copia conforme all'originale in carta libera per 'td&J '", 'nistra va per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARI.0;f3<;NlòRJI.LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

A8l1,r1Cof4 , (art.lI , comma l": L.R n.44/91 come modificato dall'artI27, comma 21, 

della L.R 0.17 del 28/11,7004). 

Dalla Residenza Municipale, li~___ _ _ -:,~, '" 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
'., ' .. , 

- ~, 

':-:;:' .~ -"-~~ - 'o, 

CERTIFÌCATO DTESÉCUTIVIT À 

Si certifica che la presente deliberaziòtle;.in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44, è divenuta 

esecutiva il _ ___ ___ _ 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, co=a l '); 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia canf0rwe al.roriginale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, li _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44
http:deliberazi�tle;.in
http:SEGRETARI.0;f3<;Nl�RJI.LE

