Deliberazione n.
del

~ __

06/02/20]5

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Rettifica oggetto delibo G.C n. 272 del 22/12/2014.

L'anno duemilaquindici addì -"""'oi'----_ _ __
alle ore

14.20

del mese

FebbraiQ._ _ ___ __

nella Residenza Municipale .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Margherita RIZZA

nominata

2015 ,

partecipazione

Sig.

con

la

ra dott.s sa Mara Zioga1e

con D.P. Nr. 04/Serv. 10/S.G. del 16 Gennaio
del

Segretario

Generale

, nell'esercizio dei poteri della

Giunta, ha adottato la seguente detiberazione su proposta del 3° Settore.

=

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Rettifica oggetto
delib. G.C. n. 272 del 22/12/2014".
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell 'art. S3 comma l° della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
DELffiERA
di approvare la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: "Rettifica
oggetto deliboG.c. n. 272 del 22/12/2014", nel testo allegato a far parte integrante del
preSente provvedimento

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni
espresse nel·là proposta: .

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE
Oggetto: Rettifica oggetto deJib. G.C n. 272 del 2211212014.
D responsabile del provvedimento
VISTA la detib. G.c. 272 del 22112120 14 ad oggetto: Intervento n. 03210SICI17 - Interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed aUa prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici
a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale dì cui all'art. 18 lett. b del D.L. 0.18512008.

Interventi presso la Scuola Materna plesso S. Elena, Via Bernardo di Falco n. 47 - Nicosia
(EN) CUP G 12JOOOO 15000 I - Convenzione prot. 23386 del 15/091201l._Approvazione del

f

verbale e atto di cottimo ed autorizzazione consegna dei lavori;

CONSIDERATO che, nella stessa, per mero errore materiale, è stato indicato l'oggetto
relativo ad altro prowedimento, anziché l'esatto oggetto: Interventi urgenti sul patrimonio
scolastico finalizzati alla messa in siClIrezro ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso
alla vulnerabilità degli elementi, anche non slm/furati, degli edifici scolastici a valere sulle
risorse di cui al fondo infraslrulturale dì cui all'arI. 18 lelt. b del dI. Il. 185/2008. Intervento
' \\,ore.sso la scuola dell'infanzia "Ex Via Giudecca" in Viale Regina Elena, n. J, nel Comune di
~Ni<,osla (EN). Imervelllo I l 03210SlCl14 - CUP: G I6EI000036000l. Approvazione verbale e
/;".1 0'/10 di cottimo ed aulorizzazione alla consegna dei lavori.
RITENUTO pertanto, dover provvedere alla reni fica dell'oggetto della delib o O.C. n. 272 del
22/12120 14, sopracitata;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE DI DELffiERARE

r

Di rettificare l'oggetto della delib. G.c. n. 272 del 2211212014, nella maniera che segue:
"Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione
e riduzione del rischlo cormesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici
scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all'art.18 lett. b del d.!. n.
185/2008. Intervento presso la scuola dell'infanzia "Ex Via Giudecca" in Viale Regina Elena, n. l,
nel Comune di Nicosia (EN). [ntervento n. 03210SIC 1I4 - CUP: G16ElO00036000l.
Approvazione verbale e alto di cottimo ed autorizzazione aUa consegna dei lavori".
Dì confermare il contenuto e gli allegati facenti parte integrante del provvedimento.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli
adempimenti consequenziali.
TI responsabile del prOCedi~·
mento
,
(Grom. Michele Campione) _--'

L'istruttore AmmiOis,r"iiifM
(p.A. Giovanni Oberdan)

. 1

o Dirigente del 3° Settore
Procedìmento ~

VISTA la proposta del Responsabile del
VISTO lo Statuto comunale
VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE
Di approvare la proposta di deliberazione avente per o getto: "Rettifica oggetto delibo G.C n. 272
del' 22/1'2120 14".
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
n Dirigente
AJlegato alla Deliberazione

e.-'j n

(I

dci

N ~ 02 -bY /5

OGGETTO: Rettifica oggetto delib . G.C n. 272 del 22/12/2014.

PARERl

Ai sensi dell'art. 53, CQnun8 1, della L. 142/90, recepito dall'art. l, comma I, lettera i) della L. R.
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"'rt. 147 bis del d.lgs. n. 26712000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: rI"""'J)d.~~~-~.L--------

Nicosia., li 27/0112015

'cato

Grazia Lea nza)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto .

~OGENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera
Nicosia, Il

IL SEG;tr:::;ENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
)

II sottoscritto Segretario Generale,

}

CER TIFI CA
che la presente deliberazione, in appli cazi one della L.R 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata
ali' AJbo

Pretori O e

AJbo On-line del

--"A'"'{'-'i.::o-"e"'b<
='-'s"---_~, (art. I I , comma

Comune per giorni

15

consecutivi , dal giorno

I·, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della

L.R . Il.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile dell. pubblicazione
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IL SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991 ,0.44, é divenuta

esecutiva il

()

6_ 02 - 20 I !)

Cl
12"

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

o

per copia confonne all'originaJe in carta libera per uso amministrativo;

D

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO);

IL SEGRET~'?J.5.ENERALE

per copia confonne all'originale;

Nicosia, lì _ __ _ __ _ _
IL SEGRETARIO GENERALE

