
Deliberaz ione 0, _ _ 1,,1,,0,,--_ 

del 22/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OIUGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Piano di sviluppo loca le "Madon ie in rete per lo sviluppo del territor io ru ra le" Asse 3 3 "qua!ità della vita 
nel le zone rurali e diversificazio ne dell 'economia rurale" MISURA 322 "sviluppo e rinnovamento de i villaggi". 
Manutenzione di un fabbricato per l' adeguamenlo a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di Milletarì - territorio di 
Nicosia. CUP. G 1311 300 I 060009 - erG. 5349 181 BCB. Autorizzazione antic ipaz ione all'uti lizzo de lla 
d isponibili tÀ di cassa per liquidazione fatture rel ative ai lavori . 

L' anno duemilaquindici addl ___~lI"."""t"' del mese di _ __---" Il"' alle ore ;'.dò",'1"e____ I.L. g"IJi.!lo'-___ 

_--,-1 .L7~ ,,--____.2",0 e seguenti. nei locali del Palau.o Municipale sì é ri unita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELL! Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 


2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco 


3 FARlNELLA Giovanni Teodoro X Assessore 


x 
4 BONOMO Graziano Ivan Assessore 

X
5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessore 

Presiede il Sig. _ _ -'d"Ollt:Jt:..•.J ;J. Q nn.....1 1.i_ _ _ _ Q Sindaco I,J.,ulll...i -llBQ 1 .. _ _ ___ D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dot t. s s a Mara Zingale 

[J Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dich iara aperta La seduta e invita i convenuti a 

deliberare suH'argomento in oggetto specificato. 



- - - - - - - -- - - - -- .---

La Gi unl a Co munal e 

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: Piano di sviluppo locale 
"Madonie in rete per lo svi lu ppo del territorio rurale" Asse 3 3 "qual ità ddla vita nelle zone rurali e 
di versificazione dell'economia rura le" MISURA 322 "svilu ppo e rinnovamento dei villaggi" . 
Manutenzione di un fabbricato per l'adeguamento a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di 
Milletarì - territorio di Nicosia .. CUPo 01 3J1300 1060009 - CIO. 5349 1818 C8. Autori zzazione 
ant icipazione a ll 'utili zzo della disponi bilità di cassa per liquidazione fanu re relative ai lavori. 

VISTI i pareri tecnico e contabile res i ai sensi dell'art. 53 , comma J, della L. 142/90, recepito 
dall 'art. I comma l lenera i) della L. R. 48/9 1, modificato dall'art . 12 L. R. 10100, dell"art. 147 bis 
del d .lgs. n. 26712000 e arti. 153 , comma 5, e 147 bis, comma I, del d.lgs. n. 26712000. che si 
a llegano alla presente per fonnarne parte integrante; 

RITENUTO do ver approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nell e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta dì del iberazione del dirigente del [TI Settore relativa a: Piano di sviluppo 
locale "Madorue in rete per lo sviluppo del territorio rurale" Asse 3 3 "qualità della vita nelle zone 
rurali e diversificazione dell'economia rurale" MISURA 322 "sviluppo e rinnovamento dei villaggi". 
Manutenzione di un fabbricato per l' adeguamento a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di 
Milletari - temtorio di Nicosia. - CUPo 013Jl 3001060009 - CIO. 5349 181BC8. Autorizzazione 
anticipazione all'utilizzo della disponibili tà di cassa per liquidazione fatture relative ai lavori. 

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



. . 

/ 

Proposta di deliberazione di G.c. 

OGGETIO: Piano di sviluppo loca le "Madonie in rete per lo svi luppo del territorio rurale" Asse 3 

3 "qualità della vita nelle zo ne rurali e diversificazione de ll'economia ru rale" MISURA 322 

"sviluppo e rìnnovamento dei villaggi". Ma nutenz ione di un fabbric ato per l'adegua mento a 

punto turistico da realizza rsi ne l Borgo di Milleta r' - territorio di Nicosia. CUPo 

G13J1 3001060009 - CIG. 5349181BCB. Autori zzazione ant icipazione all'utilizzo della disponibilità 

di cassa per liqu ida zione fatture relat ive ai lavori. 

Premesso: 

Che con delibera G.c. n. 90 del 15/04/2013, esecut iva, è stato approvato il progetto esecutivo 

di Manutenzione di un fa bbricato per l'adeguamento a punto turist ico da realizza rsi nel Borgo di 

Milleta ri - te rritorio di Nicosia . dell' im porto complessivo di € 119.930,63 di cui ( 91.528,55 

per lavori , compresi 1.433,6 1 pe r cos to di sicurezza, ( 7.587,67per spese generali come previsto 

dalle dis po sizio ni attuative ed € 20.814,4 1 per IVA; 

Che con delibera G.c. n. 150 del 24/06/2013, esecutiva, è stato preso alto dell'Atto di 
concessione n.09/2013 del 24/05/2013 , con il quale è stato concesso al Comune di N icos ia, un 
contributo di E 99. 116,22 corrispondente al 100% de lla spesa ritenuta ammissibile a i sensi de lla 
misura 322 "sv iluppo e miglioramento dei villaggi, per il progerto "Manutenzione del fabbricalQ a 
punto turistico da realizzarsi ileI borgo Millelari", di accertare le condiz.ioni ne llo stesso 
contenute; d ì autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la dichiaraz ione d'impegno a garanz.ia 
dell'erogazione del citato contributo e di trasmettere il prowcdimento nonché la dichiarazione 
d'impegno domanda n.94752l158S0ffiARCODE - 94020210327- al GALlSC MADONIE 
Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei vi llaggi" Psr Sicilia 2007 -2013 Reg.ce 1968/05; 

Che i lavori di che trattasì , affidati al la ditta LO SCRUDATO Salvatore con sede lO 

Cammarata (AG) , giusta 0 .0. n. 4 16 de l J 1/ 12120 13, sono stati regolannente esegu iti ; 

C he è stata erogara da pane del la A.G.E.A. (Agea-Agenzia Erogazione in Agrico ltura) la somma 

di E 66.677,77; 

Che con nota del 07;04/2015 prot. gen.n .7670 (ricevu ta in data 7/4/2015 prot.147/15) è stata 

inviata, dal Comune di Nicosia al GALISC Madonie richiesta di pagamento della somma di € 

5.712,52 quale rimborso IVA; 

CONSIDERATO: 

Che l' importo complessivo dei lavori ammonta ad {: "73.292,45; 

Che l'importo delle so mme liquidate ad oggi ammonta ad € 66.677,77; 

Che l'importo residuo da liquidare è pari ad ( 4.784,24, relativo al saldo all'impresa - giusta 

fattu ra n.3 del 05/12/2014 dell'importo di € 39.314,50 liq uida ta fino alla concorrenza di € 

34.887,65 e fattu ra n. 000002/2015 dell' importo dì (357,391VA compresa; 

http:garanz.ia


Che entro il 24/07/2015 devono essere eseguit i i mandat i di pagamento delle somme citate e la 

chiusura del progetto nel porta le A,G. E.A. ( Agea-Age mia Erogazione in Agricol tura), per non 

incorrere nelle sanzioni amministrat ive; 

RITENUTO, pert anto, che nelle more del rimborso delle somme già rend icontate e da 

rend icon tale da parte della AGEA ammontanti ad (€ 12.999,82 prowedere al pagamento della 

somma di € 4.784,24 quale saldo atl' impresa e che per tale prest azione vanno utili zzate le 

somme derivant i dalla disponibilità di cassa dell'Ente ; 

Dato Atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolari tà e la 

correttezza amministrativa, ai sens i degli artico li 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'ord.degli EE.ll. Regione Sici li ana e success ive modifiche ed integrazione; 

PROPONE 01 DELI BERARE 

Di autorizzare, per le motivaz ion i espresse in premessa, l'anticìpaz ione di cassa della somma 

complessiva di ( 4.784,24; 

Di imputare la suddetta somma al al Cap. 2034/ 00 tit . 2 funz. 1 Servo 5 int. 1 cui corrisponde in 

entrata al cap. 823/ 00 t itA cat.3 Riso rsa 1020 (fondi derivant i da ll'atto di concess ione n. 

09/ 2013 del 24/ 05/2013, per i lavori di " Manutenzione di un fabbricato per l'adeguamento a 

punto turistico da rea lizza rsi nel Borgo di Milletarl- territ orio di Nicosia", RR.PP. del bilancio per 

l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata giusta 0 .0. n. 403 del 30/12/ 2013 .n da 

recuperarsi alle casse comunali dopo il rimborso che sarà effe ttuato da parte del A.G.LA. ( Agea·· 

Agemia Erogazione in Agrico ltura l. 

Di dare atto che il mancato pagamento delle somme di cu i in premessa comporterà un danno 

patrimoniale grave e certo all'Ente. 

Di dichiarare i/ presente atto immediatamente esecutivo, st ant e l'urgenza di prowedere alla 

liq uidazione e alla rendicontaz'ont;'_ ~ 
" 

Il DIRIGENTE del 3" settore-+~~~~~~:d-~\1\'\;I1't-''-',,.,.,,,I~r 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

] 0 Settore 
All egato alla De liberaz ione 

Gc. n.IIO del 22 _O t -:z 0 /5,-

OGGETTO: Piano di sv iluppo locale :'Madonie in rete per lo svil uppo del terri torio rurale" Asse 3 
3 "qualilà della vita nel1e zone rurali e diversi ficazione de ll 'economia rurale" MISURA 322 
"sviluppo e rinnovamento dei villaggi" . Manutenzione di un fabbricato per l' adeguamento a punto 
turi stico da realizzarsi nel Borgo di Milletarì - territorio di Nicosia. - CUPo G 13J1 3001060009 
CIG. 5349181BCB. Autori zzazione antic ipazione all'utilizzo della disponibilità di cassa per 
liq uidazio ne fatture relative ai lavori. 

PA R E R I 

Ai sensi dell 'art. 53 , comma 1, della L. 142/90, recepito dall 'art. 1, comma l , lenera i) della L. R. 
48/9 1, modificato dall ' art . 12 LR. 30/00 e dcll"arl. 147 bis del d.Jgs. n. 267/2000, e artt . 153, 
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: l1ù 1ì~/t P lo QI 
TH~~~~A+------------

·v 

Il D~{~~I 3" Settore 
[ng. Al~~sla Cam;{{a 

" \ 



c 
- Si attesta la copertura fi nanziaria Il ' impegno dì cui alla su periore proposta 

con imputazione della spesa di €. _ _____ a[ Cap. _ _ --=-_'::c ,oéXbilancio per ['eserc izio in 

corso, cui corrispond e in entrata il Cap. tito lo Funz ione _ _______ 

Intervento _ _ _____ ______-;7L-_ _ _ _______________ 

~---. 
, I 

IL RESPONSABILE DI RAG IONERIA 

~i U CfZi 
~~ I

{ \ 

U 



Il presente verbale viene leao, approvala e sott crino. 

TE 


L' ASSESSORE ANZLANO . o,. IL EGRETARIO . NERA~ , ." 
.:. 
:.. ?:. t 

..
. 

per copia confa all'originale in carta libeni·:p':6r-.uso; amministra lVQ per la pubblicazione. 
~,,/ i 

2; -0'7 -Cotr \N icosia, lì 
IL SEGRETA D' NERALE 

/~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deli berazione. in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 

a ll ' Albo Pretorio e Albo Dn- li ne del Còmune per giomj 15 consecutivi, dal giorno 

2 ~- 0]-- lofC (an.II , comma l°, L R. n.44/9 1 come modi ficato dall'art. I27, comma 21 , dell a 

LR. n. I 7 del 2811 2/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì,___L"'---____ 

IL ME~OMUNALE 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 ll. - 0 '1-- 2Q {S

O decorsi di eci giorni da lla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

I!:r a seguito di d ichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETA 


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


D per copia confolme all'origina le; 


N icosia, lì ____ ___ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 



