
Deliberazione n. --,,4,,5_ _ 

de' 19/03/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELiBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: Progetto relativo alla Linea d 'interven to 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle 
idee: laboratori di att ività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" Centro multi funzionale 
diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vit to Emanuele) CUP: G 13G 12000 18000 I. Codice identificativo: 
SI_' _979 1. Assunzione impegno, ai sensi dell 'art 5 de' OKS . n. 2395 del 30/11 /20 12. 

del mese _ Mar _ ___ alle ore L'arnIO duemilaquindici addì diciannove _____zo __ 

16 .1 5 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DolI .ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. IO/S.G. del 16 Gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ca dott ssa Mara Zi.ngale , nell' esercizio dei poteri della 

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

= 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposla del Dirigente del 3° Settore aVente per oggetto: Progeuo relativo alla Linea 
d 'intervento 6.2 2.3 - Awiso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee : laboratori di attività di 
rango SQvra comunale per soggetti diversamente abili". Centro multi funzionale diurno per disabili (ex 
Macello comunale Via Vitto Emanuele). CUP : G 13G12000180001. Codice identificativo . 
SI_ I_979 1. Assunzione impegno, ai sensi dell' art. 5 del D.R.S n. 23 95 del 30111/2012. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell ' ano 53 , comma l , deUa L. 142/90, recepito 
dall'art. l comma l lettera il deUa L. R 48/9 1, modificato dall'an. 12 L.R. 30100 e 
dell " an. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte 
integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNAN IMI , espressi nelle fonne di legge; 

,. 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 30 Settore relativa a: Progetto relativo alla 
Linea d 'in1el\lcnlo 6.2.2.3 - Awiso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività 
di rango sovra comunale per soggetti di versamente abili". CeOlro multifunzionale diurno per disabili 
(ex MaceJJo comunale Via Vitt o Emanuele) . CUP: G13GI2000 18000 1. Codice identificativo : 
SI_I_9791. Assunzione impegno, ai sensi dell 'a rt 5 del DR. S. n. 2395 del 30/1112012. 

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Progetto relativo alla Linea d ' intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Oli 
orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" . 
Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). CUP: 
013012000180001. Codice identificativo: SI 1 9791. Presa atto D.D./Sl. n. 348 del 28/02/2014. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che il Comune di Nicosia ha partecipato, con il progetto suddetto, all'avviso pubblicato il 12 
febbraio 2010 sul sito www.euroinfosicilia.it. per l'attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 
con riferimento all'asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", attraverso il PIST della Provincia 
regionale di Enna; 

: Che l'art. 16 comma 1 del predetto Avviso ha previsto che sulla base delle modalità, dei contenuti e 
delle previsioni anticipate nel paragrafo lO delle Linee Ouida, si procedesse per ciascun Piano 
Integrato di Sviluppo Urbano e Territoriale, che avesse superato positivamente la fase di selezione, 
alla sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma (Ad P) con la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati; 

Che con delibo O.M. n.169 del 13/0712010, esecutiva, sono stati approvati il progetto "Oli orti delle 
idee"- Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele)- per la 
complessiva somma di € 1.312.226,49 come da scheda ivi allegata e il progetto definitivo dei lavori 
edili, dell'importo complessivo di € 822.500,00 di cui € 628.306,88 per lavori, comprensivi degli 
oneri per la sicurezza pari ad € 13.332,22 ed € 194.193,12 per somme a disposizione 
dell'amministrazione prevedendo altresì, il cofinanziamento dell'opera di che trattasi con fondi a 
carico del Comune nella misura percentuale del 5% pari ad € 65.611,32, riferito all'importo 
complessivo di € 1.312.226,49; 

Che con 0.0. n.274 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/0312012, reg. n.1, foglio 
n.22, il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria 
di merito definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con i relativi importi e fino 
all'esaurimento delle risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di 
intervento 6.2.2.3 , di cui all'Allegato 'W' ove è stato utilmente collocato il progetto in oggetto; 

Che il 16/0412012 è stato sottoscritto tra i soggetti interessati, tra cui il Sindaco del Comune di 
Nicosia, l'Accordo di Programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a 
finanziamento-Coalizione n. 21 "Centro Sicilia" , previsto dal 0.0. n.274 del 17/0212012, registrato 
alla Corte dei Conti il 30/0312012, reg. h.1, foglio n.22; 

Che con Detelmina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012 è stata impegnata la somma di € 65.611,32, 
quale cofinanziamento a carico del Comune per le motivazioni di cui alla citata delibera O.M. 
n.169120 l O con imputazione al Tit. 2, Funzione lO, Servizio 2, Intervento O l Cap./PEO 3621/00 
del Bilancio per l'esercizio in corso; 



Che con nota n. 2139 del 22/01/2013 dell 'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del 
Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio 1 gestione fondi 
o.E. e FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/1112012 con allegata convenzione, 
registrato alla Ragioneria Centrale Ass.to Reg.le - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro al n. 47 del 12/1212012 relativo al finanziamento , di € 1.246.615,17 per il progetto" Gli orti 
delle idee: laboratori di attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" sulla Linea 
di intervento 6.2.2 .3 . codice identificativo SC1_8475, con impegno sul cap. 582016 del bilancio 
della Regione Siciliana- Anno finanziario 2012 - Dipartimento Famiglia e politiche sociali, 
denominato " interventi per la realizzazione dell 'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013" relativo 
alla Linea di intervento 6.2.2.3.; 

Che con delibo G.c. n. 308 del 3111212013 è stato: 
approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto dall ' o.T.C. in data 28/02/2013 e 
aggiornato nei prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013 , approvato con Decreto del 27/02/2013 , e 
all'adeguamento dell 'aliquota IVA (l'art.40 c.1 ter del D.L. 9812011), per l' importo complessivo di 
€. 1.468.652,20 di cui € 1.139.355,41 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a disposizione 
de Il ' Amministrazione 
dato atto che: 
- la spesa di € 1.246.615,17, risulta prevista nel Decreto R.S. n. 2395 del 30/11/2012; 
- la spesa di € 65 .611 ,32, quota di cofinanziamento a carico del Comune, risulta impegnata con 
Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012; 
- il maggiore importo di € 156.425,70, scaturente dall'aggiornamento prezzi e dall'aumento 
dell ' IVA, a carico dell'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con nota del 17/0712013 
prot 27995, viene impegnato al Tit. 2, Funz. IO, Servo 2, Int. l, Cap. 3621 del bilancio per 
l'esercizio in corso; 

Che con nota del 15/04/2014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n.9772 del 
17/0412014 e UTC al n. 2256 del 18/04/2014, dell' Assessorato della Famiglia e delle Politiche 
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio l 
gestione fondi V.E. e FAS, è stato trasmesso copia del D.D./S1. n. 348 del 28/02/2014, registrato 
dalla orte dei Conti, reg. 1 foglio 33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento 
del progetto esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per 
soggetti diversamente abili" codice identificativo S.I_ 1_9791, per € l.468.652,20 di cui € 
1.246.615,17 a carico del finanziamento concesso, ed € 222.037,02 quale cofinanziamento del 
Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 200712013 a valere sul cap. 582016 del 
bilancio della Regione Siciliana 2014; 

Che con delibo n. 106 del 09/0512014 con la quale veniva stabilito: 
- Di prendere atto del D.D./S1. n. 348 del 28/02/2014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1 foglio 
33 bil 28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo" "Gli orti 
delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" codice 
identificativo S.Cl_9791,per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico del finanziamento ed € 
222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 
2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, accettando nel 
contempo le condizioni nello stesso contenute; 
- Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al citato decreto di finanziamento, ai comuni 
aderenti all'accordo di programma - cOfllizione n.21 "Centro Sicilia" (Sperlinga, Cerami, Gagliano 
Castelferrato), al fine di procedere alla predisposizione delle opere connesse alla fornitura destinata 
dal progetto e per l'importo finanziato, per la patie di loro competenza; 
- Di prendere atto del cronoprogramma dei lavori inerente la tempistica necessaria per l'esecuzione 
del progetto per la definizione delle varie fasi lavorative e dei termini di rendicontazione delle 
somme previste per i fondi europei relative alla linea di intervento 6.2.2.3; 
Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura previsti in 
progetto, nel rispetto dei termini previsti nel decreto di finanziamento; 



Che con delibo n. 238 del 20/11/2014 è stato approvato il cronoprogramma definitivo dei lavori e 
della fornitura; 

Che con determina dirigenziale n. 161 del 27/05/2014 è stato stabilito, tra l'altro , di indire 
procedura aperta per l' affidamento dei lavori previsti nel progetto; 

Che con determina dirigenziale n. 212 del 27/10/2014 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva 
per l'affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta C. COSTRUZIONI s.r.l, con sede in 
Santa Venerina Fraz. Linera (CT), Via Cavallaro, 19, con il ribasso del 34,5890 %, sull'importo a 
base d'asta di € 595.629,32, oltre il costo per la sicurezza di €. 6.885 ,75 e degli oneri relativi al costo 
della manodopera di € 141.310,80; 

Che in data 12/01l2015 è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 14333/6 registrato a Enna il 
15/01/2015 serie lT n. 169; 

Che in data 23/0 1/2015 sono stati consegnati i lavori edili in oggetto e che attualmente sono in 
corso; 

Che è in fase di attivazione la procedura per l'affidamento degli arredi e delle aree didattiche; 

CONSIDERATO: 

Che così come previsto all'art. 5 del D.R.S. n. 2395 del 30/11/2012 (decreto di finanziamento, del 
progetto definitivo), richiamato dal D.A,. n. 348 del 28/02/20 14 (che dispone il finanziamento del 
progetto esecutivo), al fine di avanzare le richieste di erogazione delle somme per anticipazione, all' 
Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della 
famiglia e delle Politiche Sociali, servizio l , necessita assumere l' impegno incondizionato alla 
restituzione, delle somme anticipate in caso di revoca del finanziamento per inadempimenti degli 
obblighi previsti~ in favore della Regione Siciliana degli importi da questa erogati in relazione al 
finanziamento concesso; 

RITENUTO dover procedere all ' assunzione del predetto impegno, al fine di evitare la perdita del 
finanziamento; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di assumere l' impegno incondizionato alla restituzione delle somme richieste a titolo di 
anticipazione, così come previsto all'art. 5 del D.R.S. n. 2395 del 30/11/2012; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Assessorato, unitamente alla 
relativa richiesta e alla dichiarazione di spendibilità; 

Di proporre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
provvedere con urgenza agli adempimenti consequenziali. 

Il Dirigente del 3° Settore 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



PROPONE 

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Progetto relativo alla Linea 
d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di attività di 
rango sovra comunale per soggetti diversamente abili ". Centro multifunzionale diurno per disabili 
(ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). CVP: G13G12000180001. Codice identificativo: 
SI_ 1_9791. Assunzione impegno". 

Ing. Antonino 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVIN-CIA DI ENNA 
III Settore 

II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

c.s .. 11. J~;; del f9 -~ -:!/J {-'J-

OGGETTO: Progetto relativo alla Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli 
orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili" . Centro 
multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitto Emanuele). CUP: 
G13G12000180001. Codice identificativo: SI_1_9791. Assunzione impegno, ai sensi dell'art. 5 del 
D.R.S . n. 2395 del 30/11/2012. 

P ARE RI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. l, 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. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: "H"'ç---'--'----'---=--\------------

Nicosia, li 19103/2015 
(Ing. 4-..vr-,," 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ;1 SEGRETARIO;;:t\'ERALE 
. f ··... ,QWbh-

. - !~ ,_L 
I 

per copia conforme all'originale in carta libera per U Q 'anunirùstrati-Vo per la pubblicazione. 
, 

Nicosia, li h -()) - 20/r 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
I 

U sottoscritto Segretario Generale, \ 
C ERT IFI CA 

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

all 'Albo Fretorio e Albo On-hne de l Comune per glOrru 15 consecut ivi, dal giorno 

& ,O) .. 'èç( i- , (art. I l , comma l°, LR. n.44/91 come modificato dall'an .1 27, comma 21 , della 

LR. n.17 del 2811212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cen ifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta 

esecutiva il )5 -u? .. ~{)(ç 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, comma ]0); 

rsr a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

i 

! 

IL SEGRET ARIO)Gl::.piERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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