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esecutivo per le motivazioni

PROPOSTA DI DELmERAZIONE
di Giunta Municipale relativa a : Lavori di somma urgenza, art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010
per la messa in sicurezza della pavimentazione stradale in Via Antonio Giannola nel centro urbano
del comune di Nicosia. Approvazione perizia. Impegno di spesa. CUP: G17H15000630004 - CIG:
ZIB 1645253 .

Il Dirigente del 30 Settore
VISTO il verbale di accertamento in data 24/09/2015 prot. n. 524]!UTC, redatto dal Geom.
Salvatore Di Franco tecnico dell'U.T.C, relativo ai lavori in oggetto, per l'importo presuntivo di €
3.834,60 IV A compresa;
VISTA la nota 24/09/2015 prot. n. 22557 - 5243/UTC, con la quale la Ditta G.A.I.A costruzione
di Cavaleri Cicuto Salvatore con sede in Nicosia alla c/da Brezzo snc veniva incaricata dal
Dirigente UT.C. per L'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, per l'importo
presunto di € 3.834,60 IV A compresa, al netto del ribasso d'asta del 37,225%, calcolato secondo
le disposizioni di cui alla delib oG.M. n. 250 del 23/08/2001;
DATO ATTO che:
- l'amministratore unico della Ditta G.A.I.A costruzione di Cavaleri Cicuto Salvatore, ha finnato,
in pari data, 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;
VISTA la perizia giustificativa redatta dalla D .L. il 24/09/2015, dell'importo complessivo di €
3.834,60;
VISTO il verbale di consegna in data 05/ 1012015 ;
RITENUTO dover provvedere all'approvazione della superiore perizia ed al conseguente impegno
di spesa;
VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m.i
VISTO il Regolamento sui LL.PP. approvato con DPR n. 207 del 05/1112010;
VISTO l'Drd. BE. LL.

PROPONE

di approvare la perizia giustificativa redatta dalla D.L. il 24/0912015, ai sensi dell' art. 176 D.P.R .
n. 207 del 05/10/2010, dell'importo complessivo di € 3.834,60 relativa alla messa in sicurezz.a della
pavimentazione stradale in Via Antonio Giannola nel centro urbano del comune di Nicosia;
di impegnare la spesa complessiva di € 3.834,60 al tit. 2 funz. 8 Servo 1 Int. 1 del cafJ/PEG
3089, finanziati con oneri di urbanizzazione cap. 878 del bilancio per l'esercizio in corso:

di dare atto che, alla liquidazione a favore della Ditta G .A.I.A. costruzione, di Cavaleri Cicuto
Salvatore, appositamente incaricata, dell ' esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto,
provvederà il responsabile del servizio con successivo provvedimento, compatibilmente con gli
spazi finanziari dell'Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine degli adempimenti
consequenziali.
Il DIRIGENTE del 3° Settore~~~~~~r----------------
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore
IV Servizio

Allegato alla Deliberazione
G.c. n.

J

/t

tI del j(Ov( 1-20/5

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, art. 176 D.P.R. n. 207 del 05110/2010 per la messa in
sicurezza della pavimentazione stradale in Via Antonio Giannola nel centro urbano del comune di
Nicosia. Approvazione perizia. Impegno di spesa. CUP : G17H15000630004 - CIG: ZlB1645253 .

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma l , della ~. 142/90, recepito dall'art. l , comma l, 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 l del d.Igs. n. 267/2000.
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