
Deliberazione n. --,,5_ _ _ 

del 20/01/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Intervento n. 0321OSICI13 - Lavori urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza 
cd alla prevenzione e riduzione del rischio COnnesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strulìurali , degli edifici scolastici a valere sulle riso rse di cui al fondo infrastrutturale di cui all'art, 18 
letl . b del D.L. n.185/2008 Interventi presso la Scuola Media Statale "D. AJighieri - Piazza Marconi
Nicosia (EN) CUP G16ElO000350001 - Convenzione pro!. 23388 del 15/09120 11. Presa d 'atto Perizia 
di Variante e suppletiva. 

L'Oflno duemilaQ~~RRJJrI yflOt1 del mese di Genna j o alle ore 
------1-9...00 c scgucnlì. nei locali dci Paiano Municipale si é riunila la Giuola Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

1 ~ lWìlI~ 

x2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco Presidente 

CASTROGIOV ANNI Giuseppe Assessore 3 x 
..x ~4 FARI NELLA Antonino Assessore 

xGiuseppa5 TUMMINARO Assessore 
L-

Presiede il Sig. _~g.:.eo.:.m C::a::.r:::m::.e::.:....:AM _ D Sindaco Q Vice Sindaco .:..:......: 'o ::.:::O:::R::.U::.SO"...___ ___ 

del Comune suddetto. 

Panecipa il Segretario Generale Sig. ra dott. ssa Mara Z1ngale 

]] Presidente, constatato che il numero dei presenli é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 

http:o::.:::O:::R::.U::.SO


LA GIUNTA COi\>IUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: Intervento n. 0321OS1C 1]3 
Lavori urgenti sul patrimonio scolastico fmalizzati alla messa in sicurezza ed all a prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici 
scolastici a valere sulle risorse di cui aJ fondo infrastrutturale di cui all'art. 18 letto b del D.L. 
0.185/2008. Interventi presso la Scuola Media Statale ·'D. Alighieri - Piazza Marconi - Nicosia (EN) 
CUP GI6EI0000350001 - Convenzione pro!. 23388 del 15/09/2011. Presa d',no Perizia di Variante 
e suppletiva. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art . 53 , comma l , della L 142/90, recepito dall'art. l 
comma l lettera i) della L R. 48/9 1, modificato dall 'art. 12 CR 30/00 e deli "art. 147 bis del d.lgs. n. 
267/2000, che si allega alla presente per formarne pan e integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO POrd . EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioru ed integrazionl , 

CON VOTI UNA..NIl\fi, espressi nelle forme di legge; 

,DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Intervento n. I ~.. 

0321OSICI1 3 - Lavori urgenti sul patrimonio scolastico fmalizzati 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 ri sorse di cui al fo ndo infrastrutturale di cui all'art. 18 tett. b del 
D.L. 0.185/2008 . Interventi presso la Scuola Media Statale «D. AJighieri - Piazza Marconi - Nicosia 
(EN) CUP GI6EIO00035000 1 - Convenzione pro!. 23388 del 15/09/20 11. Presa d'atto Perizia di 
Variante e suppletiva. 

Di di chiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le nlOt ivazio ni espresse nella 
stessa. 

I 



PROPOSTA DI DELffiERAZIONE 

Oggetto: Intervento n. 032 10SICI 13 - Lavori 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 su lle ri sorse di cui al 
fondo infrastrutturale di cui all 'ano 18 1etl . b del D.L. n.185/2008. lnterventi presso la 
Scuola Media Statale "D. Alighieri - Piazza Marconi - Nicosia (EN) CUP 
G16El 00003 50001 ~ Convenzìone pro!. 23 388 del 15/0912011. Presa d'atto Perizia di 
Variante e suppletiva. 

IL DIRIGENTE del 30 SETTORE 

P remesso : 

Che con delibera di G.M. 287 del 10/1 1/20 10, esecutiva, in attuazione del progranuna 
straordinario stralcio d'interventi urgenti su l patrimonio scolast ico finaJjzzati alla messa in 
sicurezza e 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 
cu i all'art . 18 letl.b del D.L. 185/2008, e stato approvato e fàtto proprio lo schema di 
convenzione regolante i rapporti fra Stato e Ente, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ed autorizzare il Sindaco al la sottoscrizione della convenzione; 

I 

Che con delibera GM. n.139 del 30/05120 11, esecutiva, è stato approvato e fatto proprio lo 
schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Nicosia e il ~nistero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato lnterregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria 
sede di Palermo, di autorizzare il Sindaco aUa sottoscrizione della convenzione e di dare atto che 
le progettazioni citate si riferiscono elusivamente ai finanziamenti erogati dal e IPE ed inseriti nel 
programma di cui alla delibera n.32 del 13/05/2010; -. ~ 

C he con nota del 15/09/20 11 prot.00233 88, assunta al prot. generale il 22/09/2011 n. 27183 il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato lnterregionale per le OD.PP. Sicilia 
- Calabria, ha trasmesso la convenzione di pari l1umero 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 media 
D.Alighieri Piazza Marconi - Nicosia (CUP GI6E1000035OO01) -importo € 160.000,00; 

Che con delibera G.M. n.ll del 21/0112013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo 
relat ivo a: Lavori urgenti sul pat ri monio scolastico fi.nalizzati alla messa in sicurezza ed alla 
prevenzione e riduzione de] rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali., degli edifici scolastici. a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di CU l all'art . 
18 lett.b del D.L. n.185/2008. Interventi presso la Scuola Media Statale "D. Alighieri - piazza 
MaIconi - Nicosia (EN) dell'importo complessivo di € 160.000,00; 



C he con nota del 20/01/20 14 pro!. 0001 185, assunta al prot . generale il 28/01/20 14 n. 2420 c 
proL UTC n.487 del 29/0 1/20 14, il Ministero delle Infrastruttu re e dei Trasporti Proweditorato 
lnterregionale per le OO.PP. Sicilia ~ Calabria Settore tecnico P rovinciale di Enna, con 
riferimento ai lavori in oggeno, ha trasmesso per i successivi adempimenti di approvazione copia 
confanne del verbale di affidamento e deU'atto dj cott imo Tep. 7090 del 07/1 11201 3. stipulato con 
la Ditta Debole Gaetano con sede in Leonforte (EN); 

C he con delibera G.M. n.73 del 02104/2014, è stato approvato il verbale e l' ano di cottimo ed 
autorizzato la consegna dei lavori; 

C h e con nota del 19/ 12/2014 prot. n. 0025830, assunta al prot. generale il 0510120 15 al n. 11 8 il 
:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provved itorato Interregionale per le OO.PP. Sici lia 
- Calabria· Settore Tecnico Provinciale di Enna, trasmette PCri z13 di variante e suppletiva , allo 
scopo di ottemperare aUe disposizione della Sopri ntendenza ai BB .CC. di Enne e prevedere 
lavorazioni imprevedibili in fase di redazione di progetto c non ultimo fiI fine di rimodulnrc lo 
stesso sulla base deUe nsultanze del sopralluogo congiunto, Ira la sopri ntcnd(:lIzn di Enntl., il 
Comune di Nicosia, il Dirigente Scolastico e la D L. , tcnu lOsi il 03/0912014 , 

RITENUTO, dover prowedere alla presa d'alto della pe ri zia di vari ante c supplet iva, 
condi videndo nel contempo le scelte progelluali 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 prendere atto della perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota de! 19/1 2/20 14 prot. n. 
002583 0, condividendo nel contempo le scelte progetluali in essa contenute: 

Di trasmettere copia del presente provvedimento aJ compctenle Mini :;tcro d~Hu In~.strutt ure e 
dei Trasporti Prç>vveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicil ia - Cnlflbrin Settore tecnico 
P rovinciale di Enna; 

Di dichiarare il presente prowedimento inunediatamente esecutivo al {inu dl provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 

I ,li llo 

( 

\ 

Ing. Antonino ~>I1~"
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I 

http:Ord.EE.LL


'l!/'l§ 

~ì 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

11 Dirigente 

Allegato alla Deliberazione 

GC n-) del 20 - 01- Cf,) I r 

OGGETIO: Intervento n, 032lOSrCl13 - Lavori urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza ed alla prevenzlone 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 lett. b del D.L n. J85/2008 Interventi presso la Scuola Media Statale 
"D . Alighieri - Piazza Marconi - Nicosia (EI\') CUP GJ6EI00003 50001 - Convenzione prot 23388 
del 15/09/201 L Presa d'atto Perizia di Variante e suppletiva . 

PARERI 

Ai sensi dell ' art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art . l , comma 1, lettera i) della L. R. 
48191, modificato dall 'an. 12 LR 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000. 

I 
r • • • • • ) 

Parere in ordine alla regolarirà tecnica: Ir-J ()1\f2/~ 
1 "'V I 

/\J 


Nicosia, li 19/011201 5 



U presente verbale viene leno, approvato e sonos;pi"'llV 

t'b~ORE#

~PIl?ENTE 

~GNERALE
u;;tJ ~ . 

7 
per copia conforme aJl 'originale in carta libera ~.er uso ammirùst r~'tivo per la pubblicazione. 

NiC0Sia., lì (/- C 1-20/ç 
IL SEG~ GENERALE 

) 

li 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE I 

il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretono e Albo On-line del Comune per gIOrru 15 consecutivi , dal giorno 

___ ___ _ ~, (art. I I , comma l ', L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 , della 

LR n.17 del 28/1 212004) 

Dalla Residenza Municipale, lì,_ _ _ ___ _ _ 

IL MES SO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991,' n.44, é divenuta 

esecutiva il 2{) -.D! - cf;) ( 5' I 
(D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, corruna lO); 

o a seguito di dichiarazione di inunediata esecut ività; 

ILSEGRETAR~ RALE 

D per copia confonne aH'originale in carta libera per uso amministrat ivo; 

D per copia confOIme all'originale; 

Nicosia, lì _ ___ _ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

------------- --


