
Deliberazione Il . _ '_ '_2___ 

del 28/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Lavori di somma urgenza - art 176 D P.R. n. 207 del 05/ 10/2010, per preveni re il pericolo incipiente 
di crollo del muro a valle della Villa comunale da realizzarsi con strutture provvisorie in acciaio, atte a 
bloccare a contrasto, nelle due facce, il parametro murano. Approvazione perizia. Impegno di spesa. CUP: 
G I 9115000340004 - CIG:ZE0155FE8B. 

L 'annoduerrtila~cl·c..: addi _ v_en_ t_o_t_t_o______ del mese di __'_u-"g:-' .ciu___ alle ore 

_ _'_3_,_0_0____ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
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BONELLI 

GEMMELLARO 

FARINELLA 

BONOMO 

LUIGI SALVATORE 

FRANCESCA 

Giovanni Teodoro 

Graziano lvan 

Preso 

X 

X 

X 

Ass, 

X ~ SINDACO~ 

Vice Si ndaco - President e 

Assessore - -
Assessore 

5 SCANCARELLO Maria Giovanna X Assessore 

Presiede il Sig. ~~EMM.ELLARO do t t . ssa Francesca D Sindaco ~ Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera~ Sig. ra ZINGALE dott. s sa I~ara 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato. 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: Lavori di somma urgen za - an 
176 D .P.R. n. 207 del 05/10/20 10, per prevenire il pericolo incipiente di crollo del muro a vaHe 
della Villa comunaJe da realizzarsi con strutture provvisorie in acciaio, atte a bloccare a contrasto, 
nelle due facce, il parametro murario Approvazione perizia . Impegno di spesa. CUP: 
G J 9J\ 5000340004 . CIG :ZEO I5SFE8B; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell ' art . 53, conuna I , della L 142/90, recepito 
dan' art. 1 comma l lettera il dena L. R 48/9 1, modificato dall 'art. 12 L.R 30/00, dell " art . 147 bis 
del d.lgs. n. 267/2000 e artI. 153 , comma 5, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000. che si 
allegano alla presente per fo rmarne parte integrante; 

R1TENUTO dover approva re la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge; 

DELffiERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del In Settore relativa a: Lavori di somma 
urgenza - art . 176 D.P.R. n. 207 del 05110/20 10, per preverure il pericolo incipiente di crollo del 
muro a valle della Villa comunale da realizzarsi con strutture provvisorie in acci aio, atte a bloccare 
a contrasto, nelle due facce, il parametro murano . Approvazione perizia. Impegno di spesa. CUP : 
GI 9J15000340004· CIG:ZE01 SSFE8B . 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamen te esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a" Lavori di somma urgenza - art. 176 D .P.R. n. 207 del 05/10/20 10, 
per prevenire il pericolo incipiente di crollo del muro a valle della Villa comunale da realizzarsi 
con strutture provvisorie in acciaio, atte a bloccare a contrasto, nelle due facce, il parametro 
murano Approvazione perizia. [mpegno di spesa. CUP: GI9]]5000340004. CIG:ZEO[55FE8B. 

il Dirigente de l 3° Settore 

l 

VISTO il verbale di accertamento dell'U.T.C in dala 08107120 [ 5 prot. n. 16903 - 39421UTC del 
10/07/20 15, redatto dal Dirigente del 3° Settore, l.ng. Antonino Testa Camillo e dal tecnico 
incaricato Geom. Salvatore Di franco, relativo ai lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R n. 
207 del 05/1012010, per prevenire il pericolo incipiente di crollo del muro a val le della Villa 
comunale da realizzarsi con strutture provvisorie in acciaio, atte a bloccare a contrasto, nelle due 
facce, il parametro murario . per l'importo presuntivo di € 3.250,00 IV A compresa: 

VISTA la nota 10/0712015 pro!. n. 16903 - 3941ilJfC, con la quale la Dina Luneua Salvatore 
con sede in Nicosia alla Via S. Giovanni n. ll /C veniva incaricata dal Dirigente u.T.C. per 
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all 'oggetto, per l'importo presunto di € 3.250,00 
rVA compresa; al netto del ribasso d 'asta del 37,23 %, calcolato secondo le disposizioni di cui 
alla delib . G.M. n. 250 del 2310812001; 

. ·': DATO ATTO ck
' l ! . 

-";", ") - l'amministratore unico deUa Ditta Lunetta Salvatore, ha finnato per ricevuta ed accenazione in 
~~:"., ..( .":: 

calce alla summenzionata nota; 

- al sensi dell' art. 35, comma t 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 1010712015; 

VISTA la perizia giustificativa redatta dalla D.L. il 10/07/2015 dell ' importo complessivo di € 
3.246,21i ,

l CONSIDERATO che: 

l 
il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l' intervento in oggetto, ai sensi e per Sii 
effetti di cui all ' art. 9 del D,L. n. 78/2009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con gli 
stanzi amenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
che a seguito di indicazionì dell ' Ufficio Finanziario e approfondite valutazioni con 
l'Amministrano ne sul rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità, la Ditta Lunetta Salvatore 
è stata intef1)eUata per fOrnire la disponibilità ad accettare i pagamenti compatibilmente con la 
disponibilità degli spazi finanziari utilizzabili dall'Ente; 

RITENUTO dover provvedere al l'approvazione della superio re perizia ed al conseguente ìmpegno 

di spesa; 

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

VISTO il Regolamemo sui LL PP approvato con DPR n 207 del 0511 U20 IO; 

VIST O l'Ord. EE Li. 


http:20.000.00


PROPONE 


di approvare la perizia giust ificat iva redatta dall ' UTC il 1010712015 , ai sensi dell'art . art . 176 
D.P.R. n. 207 del 05/ 10120 10, dell'impono complessivo dì € 3.246,21 per prevenire il pericolo 
incipieme di crollo del muro a valle deUa Villa comunaJe da realizzarsi con strutture proW1sone 
in acciaio, aUe a bloccare a contrasto, nelle due facce, il paramet ro murano. 

di impegnare la spesa complessiva di € 3 .246,21 al tit. 2 funz . 8 Servo 1 1n1. I del cap. 3089 del 
bilancio per "esercizio in corso, cui corrisponde in entrata il cap. 878 (Oneri di urhanizzazione); 

di dare atto che: 

- il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 9 del D.L n. 78/2009, conv in legge 102/2009, è compatibile con gli 
stanzìamenti di bilancio e con i vincoli di fmanza pubblica; 

- all a 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 compatibilmente con la d lsponibilitiL degli spazi finanziari utilizzabili nel 
rispetto degli obiettivi programmalici del patto dì stabilità giusta dichiarazione di accettazione della 
Ditta ; 

di dicruarare il presente provvedimento immediatamente e esecutivo a1 fine degli adempimenti 
consequenziali. 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Allegato aJla Deliberazione 

G.c.n. -112 del Zs!oi/d,.{s 

OGGEITO: Lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R n. 207 del 05/ 1012010, per prevenire il 
pericolo incipiente di crollo del muro a valle della Villa comunale da realizzarsi con strutture 
prowisorie in acciaio, atte a bloccare a contrasto , nelle due facce, il parametro murano. 
Approvazione perizia. Impegno di spesa. CUP: G19J15000340004 - CIG:ZEOI55FE8B. 

PAR ER I 

Ai sensi deU 'art . 53, comma l , della L. 142/90, recepito dall'art. I, comma I, lettera i) della L. R. 
4819 1, modificato daU' art. 12 L.R. 30100 e deU" art . 147 bis del d.lgs. n. 26712000, e art!. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma I del d.tgs. n. 267/2000 . 

Parere in ordine alla regolarità tecnica*lI""V71~ic,lfa"e"'A",.b-,02""",,~'r--_---------

o Settore 

Ing. esta Camillo 
N icosia, li 14/07120 15 n 
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7 
. Si a ttesta la copertura finanz.iarìa dell'impegno di cui alla superiore proposta _________ 

con imputazione della spesa di €, __3- 2 ~,6,1J. al Cap. 30151 del bilancio per l'esercizio IO 

corso, cu i corrisponde in entrala il Cap. ~Tg- titolo.__-'Z=-__.Fuazione __Su·_ _ ___ 

ln1ervento'_--')~_ ________ _ _ _____________--- -

Nìcosia, 

t 


I 

I 


l 



II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto . 

per copia conforme all'originale in cana libera '~;':1i sd~nistrali o per la pubblicazione, f/ 

Nicosia, li 2. ~ - SI'~ ~ '2..2{ \ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

JCERTIFICATO DI PUBBLICA- -~ 1 t-L----ZI-O --!J!fE i\;
,i 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

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

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glOrni 15 consecutivi, dal giorno · 

_--,Z=' CLJ"O-,f-'./"cPi , (art11, comma l°, LR n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della = :J,,--_ 
L.R. n.17 del 28/12/2004). 


Dalla Residenza Municipale, lì,___ ,-,/
'--_~~ 

IL SEGRETARIO GENERALEIL ME~COMUNALE 
··:CI 

'f7/: .:::; ....;./, / 
i .........-. ,/' 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 28 (o 9- !c..-{. ') I 
! 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (al1 . 12, comma IO); 

lJg a segu't d· d·chiarazi di immediata secutiv·tà· IO I I one e I , _'è:, 
IL SEGK . A!"J O GENERALE 

l 
-

D per copia conforme all'originale in carla libera per uso ammini st rativo; 

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


