
~j Deliberazione n. 145 

del 

t/età d;;,/!1:u.;iia 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OR1GINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Manutenzione Straordinaria e restauro del Palazzo Comunale. Approvazione progetto esecutivo. 

ventinove del mese di _~s~·'e~t~t~em~.b~r~e_L'anno duemilaquattordici addì_ -...:..=_- alle ore 

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

Pres, IA~ 
1 BONELLI LUIGI SAL VAraRE X 1_..·SlNDACO- PRESIDE~TE I 
2 GEMMELLARO FRAt"{CESCA 

u X. _ E Sindac~. .• 

3 FARlNELLA Giovanni Teodoro x • Assessore 
'-.- ... .....~ -
4 BONOMO Graziano I van A- H; 

I"r A-Nr A- DPr T r. ,r,.;,Is lA '" 

Presiede il Sig. __ .__o:..o:.tt. Luigi Banelli [lj Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale 

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

deliherare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIllNTA COMUNALE 


VISTA la proposta de! Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: Manutenzione Straordinaria e 
restauro del Palazzo Comunak Approvazione progetto esecutivo. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma J, della L 142/90, recepito dall'art, 1 
comma llettera i) della L R. 48/91, modificato dall'art, 12 LR. 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs, n, 
267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

R1TENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VlSTO ,'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificaziollÌ ed integrazioni; 

CON VOTI UNANlMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Manutenzione 
Straordinaria e restauro del Pala720 Comunale, Approvazione progetto esecutivo, 

Di diclùarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
~ \ '.'stessa, 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Comunale relativa a: Manutenzione Straordinaria e restauro del Palazzo Comunale, 
Approvazione progetto esecutivo, 

IL DIRIGENTE DEL 3 o SETTORE 

Premesso: 

Che l'Amministrazione Comunale intende promuovere la manutenzione straordinaria ed il restauro del 
palazzo comunale sito nella piazza Garibaldi di Nicosia; 

Che con D.D.G. del 16/05/2015, pubblicato sulla GLJRS n. 17 del 24/04/2015 dell'Assessorato 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Sicilia, è stato emanalo il bando per la 
predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di 
reeupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei 
comuni della regione siciliana; 

Che pertanto l'Amministrazione comunale, al fine di aderire a quanto previsto nel suddetto bando, 
ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto esecutivo finalizzato alla 
manutenzione Straordinaria e restauro del Palazzo Comunale sito alla P.zza Garibaldi; 

Che l'opera risulta inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/201 approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/05/2015; 

Che l'imp01to complessivo dei lavori, compreso le somme a disposizione è di € 700.000,00; 

Che in data 28/09/2015 il progetto è stato validato ai sensi della Legge 12,07.2011 n. 12 -
Recepimento del decreto legislativo l2 aprile 2006, n. 163 e s.m,Ì. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207, dal Dirigente deIl'UTC, Ing. Antonino Testa Camillo; 

Che l'immobile risulta patrimonio edilizio pubblico e di interesse strategico con finalità anche di 
Protezione Civile; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

di approvare il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori in 
oggetto, dell'importo eomplessivo dì € 700.000,00 distinto: 

http:Ord.EE.LL


A1) Lavori a misura e a corpo € 422 856,80 

A2) Costo mano d'opera € 107 746,44 

A3) Oneri della sicurezza € 53233,03 

TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETIO A RIBASSO =Al~A2 € 315 110,36 

A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO = A1+A3 € 476,08983 € 476,089,83 

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per 

IVA sui lavori (10%) € 47 .608,98 

Compensi tecnici Incentivi progettazIone € 9521 ,80 

Competenze per Direzione Lavori compreso NA e oneri € 43800,00 

Competenze per Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione compreso WA e oneri € 24500,00 

CompensI tecnici per geologo compreso !VA e onen € 3000,00 

Compensi per collaudo statico Compreso !VA e oneri € 5. 650,00 

Diritti per parere sanitario € 500 ,00 

'Contributo AVC € 375,00 

Oneri per pubblicazioni bandi e gare € 3000,00 

Oneri per conferimento a discarica € 20000,00 

Oneri per pratica di allacciamento dell'impianto FTV alla rete ENEL e per pralica GSE € 1500,00 

Oneri per interra mento sottoservizi € 20000,00 

Imprevisiti e arrotondamenti « 10 %) € 44.454,39 

• 	 B) Totale somme a disposizione € 223.910,17 € 223.910,17 

TOTALE COMPLESSIVO A+B € 700.000,00 

di dare atto che alla copertura finanziaria dell'opera, si provvederà con i fondi previsti nel bando 
citato in premessa; 

di impegnarsi a mantenere la destinazione dell'immobile le caratteristiche e le finalità, per un 
periodo non inferiore ad anni 20; 

di dare atto che il progetto contiene tutti i requisiti previsti all' art, 5 del bando; 

di dare mandato al Sindaco per l' inoltro dell' istanza al competente Ente finanziatore; 

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali nei termini previsti dal bando, 

IIDIRI 



.... 
~j 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

30 Settore 

Allegato alla Delìberazione 

G.Cn . .l4.Ldel -20I.f 

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria e restauro del Palazzo Comunale. Approvazione 
progetto esecutivo. 

PARERI 

sensi dell'art. eomma l, della L 142/90, recepito dall'art. I, comma l, lettera i) della L. R 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R 30/00 e dell"art. 147 bis del dlgs. n. 267/2000. 

*' *' *' * * 
Parere in ordine alla regolarità tecruca:d+-"lo.. 

-----------------.........................................................~hl----- ........--

Nicosia, li 29/0912015 

ta Camillo 



1\ presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDAC SIDENTE 


Nicosia, lì 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

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

2D - c5f-cé\,'; , (art. Il, comma l °, L.R n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

LR n. 17 del 28/12/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì._~. c",'_"_ ____ 

IL MESS(}é<)MUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
I 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il ~~ - oJ 201-)F 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 


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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ ___ _ _. 
IL SEGRETARIO GENERALE 


