
COPIA 
Deliberazione n. _ 4",8_ _AL P:::, o 
del 19/03/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGEITO:Intervento n. 032 1OSTe 117 - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico fmal ìzzati alla messa in 
sicurezza ed al la prevenzione e riduzione del nsduo connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche 
non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturaJe di cui aU 'art. 
18 lett. b del D.L 0.1 85/2008 . Interventi presso la Scuola Materna plesso S. Elena, Via Bernardo di 
Falco n. 47 - Nicosia (EN) CUP GI2JOOOOl50001 - Convenzione pro!. 23386 del 15/09/2011. 
Approvazione Perizia di Variante e suppletiva. 

MarZoL'anno duemilaquindici addì _ --:--:-D_IC:-I_AN_NO_"_E_ del mese ___ _ _ ___ _ ___ alle ore 
, 6 , l5 nella Residenza Mwlicipale . 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. l O/S .G. del 16 Gennaio 

2015 , con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ca dot t ssa Mara Zin8~le , nell'esercizio dei poteri della 

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



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: [nter'iento n_ 0321OS1C117 
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati aUa messa in sicurezza ed alla prevenzione e 
riduzione del rischio connesso aUa vulnerabilità degli elementi, anche non strut turali, degli edifici 
scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all'art. 18 letL b del D.L. 
n. 185/2008. [nterventi presso la Scuola Materna plesso S. Elena, Via Bernardo di Falco n. 47 
Nicosia (EN) CUP GI2JOOOO l 50001 - Convenzione prol. 23386 del 15/09/2011. Approvazione 
Perizia di Variante e supplet iva. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, conuna 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. ll . 267/2000, che si allega alla presente per fonname parte 
integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge; 

' . • 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: 
Intervento n. 032 JOSICl 17 - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in Isicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche 
non strutturali , degl i edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui all'art. 
181ett. b del D.L. 0.185/2008_ùìterventi presso la Scuola Materna plesso S Elena, Via BCOlardo di 
Falco n. 47 - Nicosia (EN) CUP G1 2JOOOOl50001 - Convenzione prol. 233 86 del 15/09/2011. 
Approvazione Peri zia di Variante e suppletiva. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecuti vo per le motivazioni 
espresse nella stessa . 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Intervento n. 0321 OSIC 117 - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza ed alla 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 di cui all'art. 18 letto b del D.L. n.185/2008. 
Interventi presso la Scuola Materna plesso S. Elena, Via Bernardo di Falco n. 47 -
Nicosia (EN) CUP G12JOOOOl50001 - Convenzione prot. 23386 del 15/09/2011. 
Approvazione Perizia di Variante e suppletiva. 

IL DIRIGENTE del 3° SETTORE 

.~ Premesso: 
~ ': .... ~~}\, 
\ , ~ 

\ : Che con delibera G.M. n.139 del 30/05/2011, esecutiva, è stato approvato e fatto proprio lo 
); .. } schèma di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Nicosia e il Ministero delle 
. :,;' Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria -

,;' 
"" sede di Palermo, di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione e di dare atto che 

le progettazioni citate si riferiscono esclusivamente ai finanziamenti erogati dal CIPE ed inseriti 
nel programma di cui alla delibera n. 32 del 13/05/20 lO; 

Che con nota del 15/0912011 prot. 0023386, assunta al prot. generale il 221IX/2011 n. 27181 il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia 
- Calabria, ha trasmesso la convenzione di pari numero e data regolante i rapporti tra lo stesso ed 
il Comune di Nicosia relativamente ai " Lavori di adeguamento di elementi non strutturali ed 
impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti - Patrimonio Scolastico Scuola Materna 
plesso S. Elena, Via Bernardo di Falco n. 47 (CUP GI2JOOqOt5Q~Ò.91) - importo € 110.000,00; 

.' J. I ,. [ 

Che con delibera G.M. n. 123 del 23/05/2013 esecutiva, è stato appf0vato il progetto esecutivo 
relativo a: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizZati alla messa in sicurezza ed alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastruttura le di cui 
all'art. 18 lett.b del D.L. n.185/2008. Interventi presso il plesso S. Elena Via Bernardo di Falco 
n. 47 - Nicosia (EN) CUP G12J0000150001 - dell'importo complessivo di € 110.000,00; 

Che con nota del 09/10/2014 prot. n. 0019788, assunta al pro t. generale il 15110/2014 n. 24523 
e prot. UTC n.5582 del 16/10/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico Provinciale di 
Enna, con riferimento ai lavori in oggetto, ha trasmesso per i successivi adempiment i di 
approvazione copia conforme del verbale di affidamento e dell'atto di cottimo rep. 7213 del 
0711012014, stipulato con la Ditta TST PROJECT srl con sede in Via Menza, 19/L - Catania; 



Che con delibera G.M. n.224 del 05/11 /2014, è stato approvato il verbale e l'atto di cottimo ed 
autorizzato la consegna dei lavori; 

Che con nota del 19/0212015 prot. n. 0003257, assunta al prot. generale il 20/02/2015 al n. 3957 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
Sicilia - Calabria - Settore Tecnico Provinciale di Enna, trasmette perizia di variante e 
suppletiva, approvata dal RUP Geom Carlo Amato, ai sensi de 11 ' art. 161 comma 8 e 10 del 
D.P.R. 207120 l O, allo scopo di prevedere lavorazioni imprevedibili e non prevedibili in fase di 
redazione di progetto, il tutto senza alterare o variare le previsioni progettuali; 

RITENUTO, dover provvedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, 
condividendo nel contempo le scelte progettuali in essa contenute; 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

Di approvare la perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota del 19/0212014 prot. n. 
0003257, condividendo nel contempo le scelte progettuali in essa contenute; 

Di provvedere alla richiesta di accreditamento per la restante parte; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico 
Provinciale di Enna; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 

IL DI 

2 



C4t 

~ì 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

C.S .. n. l-t J del' q -3 -201:> 

OGGETTO: :Intervento n. 0321 OSIC 117 - Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza ed alla 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 di cui all'art. 18 letto b del D.L. n.185/2008. Interventi presso la Scuola Materna plesso 
S. Elena, Via Bernardo di Falco n. 47 - Nicosia (EN) CUP G12J0000150001 - Convenzione prot. 
23386 del 15/0912011 . Approvazione Perizia di Variante e suppletiva. 

PARERI 

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: 2i-t~t-+\j~\-\-A-'/-..c.=:~=+-----------

Nicosia, li 09/03/2015 
amillo) 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscrino. 

il- COMMIS~RAORDINARlO I71SEGRET ARI 

IIA~ , 
'. 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminist rativo per la pubblicazione. 

Nicosia, li :1 -O J - Lo,t r 

CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TIF IC A 

che la presente deliberazione, in applicazio ne della L.R 3 d icembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On· Jine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

to -G)'? -J6JlS,(art. ll, conuna l °, L.R. n.44191 come modificato dall'art . 127, comma 21 , della 

L.R n.17 del 28(1212004). 

Il Respo nsabile della pubblicazione il- SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é divenuta 

esecutiva il/q - O:;, - ~n; 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

~ a seguito di dichiarazione di lmmediata esecutivi tà; 
il- SEGRET 

o per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _ ___ _ _ _ 
il- SEGRETARlO GENERALE 

http:J6JlS,(art.ll
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