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Deliberazione n. 107 

del 16/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUN TA COMUNALE. 

Oggetto: Lavori di somma urgenza - art. 176 D,P.R. n. 207 del 0511112010, relativi ai lavori urgenti per la 
messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della villa comunale intitolata alla vittima di mafia Antonino 
Burrafato, lungo la via Gian Battista Li volsi e lo spiazzo antistante la chiesa del Cannine del centro urbano del 
Comune di Nicosia. Approvazione perizia. Impegno di spesa. CUP: G19JI5000290004 - erG: Z57150C970. 

L'anno duemilao/..0J1J-0:'j_addì _s_e_d_i_c_i _ _ _____ dc1 mese di _"-'u-"g"",,i-'o_ _ ____ alle ore 

__"_3~,4_5____ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale neJle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI LUIGI SALVATORE X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO FRANCESCA X Vice Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro AssessoreX 

4 BONOMO Graziano Ivan Assessorex 


5 SCANCARELLO Maria Giovanna X Assessore 


Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sigr-"a,--__Zl_·N_G_A_L_E_do_t_t_o_s_s_a_"_8r_a__ 


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


deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 




11 Commissario Straordinario 

VISTA la proposta del Dirigente del ill Settore avente per oggetto: Lavori di somma urgenza - art . 
176 D.P.R. n. 207 del 05/ 11 12010, relativi ai lavori urgenti per la messa in sicurezza del muro di 
sostegno a valle della villa comilllaie intitolata alla vi rtima di mafia Antonino Burrafato, lungo la via 
G1 an Battista Li volsi e lo spiazzo antistante la chiesa del Cannine del centro urbano del Comune di 
Nicosia. Approvazione peri zia . Impegno di spesa. CUP: G 19J1 5000290004 - CIG: Z571S0C970. 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell 'art . 53, comma l , della L. 142/90, recepito 
dall'an. 1 comma I lettera i) della L. R. 48191, modificato dall'm. 12 LR. JOIOO, dell"an. 147 bis 
del d.lgs. n. 267/2000 e artt. 153, comma 5, e 147 bis, comma I, del d.lgs. n. 267/2000. che si 
allegano alla presente per fannarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fa nne di legge; 

DELffiERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relat iva a: Lavori di somma 
urgenza· art . 176 D.P .R. n. 207 del 05/ 11 /2010, relativi ai lavori urgenti per la messa in sicurezza 
del muro di sostegno a valle deUa villa comunale intitolata alla vittima di mafia Antonino BliTrafato, \ 
lungo la via G an Battista Li volsi e lo spiazzo antistante la chiesa del Carmine del centro urbano del 
Comune di Nicosia. Approvazione perizia . Impegno di spesa. CUP : G1 9J1 S000290004 • CIG: 
Z57 150C970. 

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



PROPOSTA DI DELmERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, 
relativi ai lavori urgenti per la messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della villa comunale 
intitolata alla vittima di mafia Antonino Burrafato, lungo la via Gian Battista Li volsi e lo spiazzo 
antistante la chiesa del Carmine del centro urbano del Comune di Nicosia. Approvazione perizia. 
Impegno di spesa. CUP: G19J15000290004 - CIG: Z57150C970. 

n Dirigente del 3° S~ttol'e 

VISTO il verbale di accertamento dell'UT.C in data 12/06/20\'5,I)tq({,:~~."14694 - 3411/UTC il 
16/06/2015, redatto dal Dirigente del 3° Settore, Ing. Antooo;.o 'Te&#' Gamillo e dal tecnico 
incaricato Geom. Salvatore Di franco, relativo ai lavori urgenti perla mes&~' ù:i. siéurezza del muro 
di sostegno a valle della villa comunale intitolata alla vittima di mafia AntQwnQ Burrafato, lungo la 
via Gian Battista Li volsi e lo spiazzo antistante la chiesa del Carmine ael centro urbano del 
Comune di Nicosia, per l'importo presuntivo di € 7.500,00 IV A compresa; 

VISTA la nota 16/06/2015 prot. n. 14689 - 3412/UTC, con la quale la Ditta Lunetta Salvatore 
con sede in Nicosia alla Via S. Giovanni n. l1/C veniva incaricata dal Dirigente D.T.C. per 
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, per l'importo presunto di € 7.500,00 
IV A compresa, al netto del ribasso d'asta del 37,23 %, calcolato secondo le disposizioni di cui 

{( alla delibo G.M. n. 250 del 23/08/2001; 

DATO ATTO che: 
- l'amministratore unico della Ditta Lunetta Salvatore, ha firmato per ricevuta ed accettazione in 
calce alla summenzionata nota; 
- ai sensi dell'art. 35, comma l bis del vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente, trattandosi di 
lavori di importo inferiore a € 20.000.00, si procederà alla sottoscrizione fra le parti di apposita 
scrittura privata non autenticata; 

VISTO il verbale di consegna in data 18/0612015; 

VISTA la perizia giustificativa redatta dalla D.L. il 18/06/2015 dell'importo complessivo di € 
7.499,93; 

RITENUTO dover prowedere all'approvazione della superiore perizia ed al conseguente impegno 
di spesa; 

VISTO il D.lgs. 16312006 e s.m.i 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. approvato con DPR n. 207 del 05/11/2010; 

VISTO l'Ord. EE. LL. 
PROPONE 

di approvare la perizia giustificativa redatta dall' UTC il 18/06/2015, ai sensi dell'art. art. 176 
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dell'importo complessivo di € 7.499,93 relativa ai lavori urgenti per 
la messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della villa comunale intitolata alla vittima di 
mafia Antonino Burrafato, lungo la via Gian Battista Li volsi e lo spiazzo antistante la chiesa del 
Carmine del centro urbano del Comune di Nicosia; 



di impegnare la spesa complessiva di € 7.499,93 al tit 2 funz. 7 Servo 1Int. 1 del cap. 3101 del 
bilancio per l'esercizio in corso 

di dare atto che, alla liquidazione a favore della Ditta Lunetta Salvatore. appositamente incaricata, 
dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, provvederà il responsabile del 
servizio con successivo provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente e esecutivo al fine degli adempimenti 
consequenziali. 



.., 
~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

G.c.n·/Q1 del /1(~2Si~à)(5 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/11/2010, relativi ai lavori 
urgenti per la messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della villa comunale intitolata alla 
vittima di mafia Antonino Burrafato, lungo la via Gian Battista Li volsi e lo spiazzo antistante la 
chiesa del Carmine del centro urbano del Comune di Nicosia. Approvazione perizia. Impegno di 
spesa. CUP: G19J15000290004 - CIG: Z57150C970. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, 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, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ~--'"..f"'.J~.."t.:"V'lD<b" '-f-o\;PJ..LD "l-'b»!..,.L2J---\-_________ _ 
-,; ,~ " "'?'/ v \ 

. \ 

Nicosia, li 01/07/2015 II D' ri ente de 3 o Settore 
Ing. s a Camillo 



Parere in ordine alla regolarità contabile: -- 1=- ~ 

~~ 
7<;Y~- --

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta 

-----_._-

----------_. 

con imputazione della spesa di €. ì4 3 ~ 19 ~ al Cap. ?2d D l del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. /- titolo c: FlUlzione __ ------_____ _ 

fute~ento ____ ~~~=-----·-------------------

ILRES 

/ 
/ 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Riferimento Proposta del 3° Settore al Prot. Rag. 62 /15 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole per la registrazione dell'impegno 
di spesa a carico del Bilancio comunale, concordemente alle previsioni di spesa 

ifi--O programmate per interventi nel settore della viabilità, pur rilevando che la proposta di 
v ~~ eliberazione si presenta carente delle verifiche obbligatorie di compatibilità della spesa 

~ n il Patto di stabilità interno 2015, significando che al pagamento potrà procedersi 
mpatibilmente con gli spazi finanziari disponibili al fine di consentire il rispetto degli * biettivi programmatici del rispetto del Patto di stabilità comunale. 

Nicosia, 10/07/2015 
/ 

~i!J'l!lt 
Li q,alzi Dott. GIb anni 

/i 
I 

( 

,/1 
/ 



- -----

Il presente verbale viene letto, approvato e sott.4Xi'to 

IL SlND C SIDENTE 

L' ASSESSORE ANZIANO rrJ SEGRETARIO GENERALE 
./

'~~, ~ 
, 


per CO 'a conforme all'originale in carta liber.a-peI:" u~o ruwnjnistrati o per la pubblicazione. 

. ."- "~', .... ' 

Nicosia, lì 2olotJ&.<5 '·<::}r .;;::\ ':~~> 
IL SEGRETZ.ENERALE 

CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

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 gJOJ1ll 15 consecutivi, dal giorno 

_ 2.0 le 1!ègeS ,(art.1! , comma l °, LR. 0.44/91 come modificato dall'an . I27, comma 21 , della 

L.R. n.1 7 del 2811 2/2004). 


Dalla Residenza Municipale, lì_~/,-__~~,...
_ . 
IL MES~MUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il A - 9 'f- -2N (:; I 
I

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

g a segui to di dichiarazione di immediata esecutività; 

o per copia conforme all'origina le in carta libera per uso a..mministrativo; 


D per copia conforme all'originale; 


Nicosia, lì ___ _ ___ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 



