Deliberazione n.
del

131

03/09/2 015

COMUNE DI NICOSIA
PROVlNClA DI ENNA

ORiGINALE

DELLA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggeno: Progetto di costruzio ne di fl. 64 nu ovi Ia culi nell' area del vecchio ampLiamento del cimitero dei N icosia .
Approvazione progetto esecuti vo. CUP: G I7H1 500032004.

L 'anno

auindici
tre__ _ _ __ _ del mese di _ _ _
Settembre
audi _ _ _
__ _ _ __ alle ore

duemi1a~

1.4.00

_ _ _ _ __ _

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Pr eso

Ass.

1

BONELLI

LUIGI SALV ATORE

X

SINDACO - PRESIDENTE

2

GEMMELLARO

FRANCESCA

X

Vice Sindaco

J

FARINELLA

Giovanni T eodoro

4

BONOMO

Graziano Ivan

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

L
·
&
Bo ll 
Presiede il Sig. d o hL
... .... ...uxg.L
Ile 1
del Comune suddetto .

Partecipa il Segretario Generale

x

Assessore
Assessore

X

x

[!]

Assessore

Sindaco

O

Vice Sindaco

Sig ·r-.--de_
_ ~-------------a èott ,""".a--""'e'a-_
.aa8 Mara Zingal
e

Il Presidente, constalalO che il nu mero dei presenti é legal e, dichi ara aperta la seduta e invita i co nvenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto speci fi cato.

La Giunta Comunale

VISTA la proposta del Dirigente del ID Settore avente per oggetto: Pro getto di costruzio ne di n. 64
nuovi Iaculi nell 'area del vecchio ampliamento del cimitero dei Nicosia. Approvazione progetto
esecutivo. CUP : G17H15 00032004 .
VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell' art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito
dall'art. 1 comma l lettera il della L. R. 48/91, modificai o dall 'art. 12 L.R. 30/00, dell" art . 147 bis
del d.lgs. n 26712000 e artI. 153, comma 5, e 147 bis, comma l, del d.lgs. n. 26712000. che si
allegano all a presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO ,'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioru ed integraz.ioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIDERA
Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Senore relativa a:
costruzione di ll. 64 nuovi Iaculi nell'area del vecchio ampliamento del ci mitero
Approvazione progetto esecutivo. CUP: Gl lli I500032004.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Giunta Municipale relativa a: Progetto di costruzione di n. 64 nuovi loculi nell'area del vecchio
ampliamento del cimitero dei Nicosia. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 17H1500032004.
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Premesso:
Che stante la carenza di loculi, l'Amministrazione Comunale ha disposto la redazione di un
progetto esecutivo per la costruzione di n. 64 nuovi loculi nell'area del vecchio ampliamento del
cimitero dei Nicosia;
Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Grazia Bonomo dell'D.T.C.;

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall ' U.T.e. il 31/07/2015,
dell 'importo complessivo di € 90.900,00 di cui € 72.289,49 compresivi di € 853,50 per costo di
sicurezza ed € 18.610,51 per somme a disposizione dell' Amministrazione,
ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 03/08/2015 è stato validato e ha riportato il
parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Grazia Bonomo, ai sensi
dell'art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attestante livello di
progettazione esecutiva,
RITENUTO, dover provvedere all'approvazione urgente del progetto di che trattasi, attesa la
carenza dei loculi;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
Di approvare il progetto esecutivo redatto dall'U.T.e. , relativo ai lavori di costruzione di n. 64
nuovi loculi nell'area del vecchio ampliamento del cimitero dei Nicosia. dell'importo complessivo
di € 90.900,00 cosÌ distinto:
LA VORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,618506% sui lavori)
Costo mano d' opera

€

72.289,49

1.170,0 l
27.679,76

a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

28.849,77 €
€

28.849.77
43.439,72

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22%
contributo autorità lavori pubblici
per incentivo progettazione 2%
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L.l 09/94 - reco LR.7/02)
per imprevisti + arrotondamento< 5%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

15.903,69
50,00
1.445,79
1.000,00
211,03
18.610,51
€

18 .6 10,51
90.900,00

Di imputare la somma complessiva di € 90.900,00 al Tit. 2 Funz. lO Servo 5 Int. 1, Cap _ 3780
del bilancio per l'esercizio in corso;
Di dare atto che i pagamenti avverranno, compatibilmente con la disponibilità degli spazi
finanziari utilizzabili nel rispetto degli obbiettivi programmatici del patto di stabilità, giusta
dichiarazione di accettazione della ditta aggiudicataria nell'ambito della gara per l'affidamento
dei lavori;
Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori;
Di dichiarare il presente provvedim

Il DIRIGENTE del 3 0 Settore--~~~~-=~~~-----------

la carenza di loculi.
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Progetto di costruzione di n. 64 nuovi Iaculi nell'area del vecchio ampliamento del
cimitero dei Nicosia. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 17H1500032004.

OGGETTO :

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. 26712000, e artt. 153,
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.
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per e pia conformt all'originale in cart a libera per uso amminislral ito per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CER TIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

aU' Albo

Pretorio e Albo On-Ime del

Comune per

gtOffil

15 consecutivi, dal giorno

Dr-".5-- '/p,( r .(art.1l, comma lO, LR. n.44/9l come modificato dall'art. 127, conuna 21 , della
L,R. n.17 del 2811212004).
Dalla Residenza Municipale, li

../
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta
esecutiva il
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decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);
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a seguito di dichiarazione di immedi ata esecutività;
IL

D
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per copia conforme all'originale in cart a li bera per uso anunini strativo;
per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARlO GENERALE

