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Deliberazione n. 

del 

161 
----=~ 

10/11/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Lavori di 60nun8 urgenza ; art . 176D . P . R. n. 207 del 0 5/ 10/2010 per la 

messa i n sicurezza de lla pavimentazione stradale i n v i a Antonio Giannol a 

nel centro urbru.o del Co~une di Nicosia. Approvazione perizi a. I mpegno di 

spesa . CUP: Gl 7H5000630004 - CI G: ZlB1645253j 

L' anno duemilaquindici addì -'OllICEE;CCClT_ _ _ _ ___ _ --'dei mese di _-'tJ"'OlllVEFI"''"BlB''E'--___ _ _ 

alle ore _ _ _ " 7 . 00 _ _ _ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é ri unita la Giun ta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

BONELLI 

GEMMELLARO 

Luigi 

Francesca 

x 

X 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

3 

4 

FA RlNELLA 

MARINO 

GiovanrU Teodoro -

Lucia 

X 

X 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. _ _ -'dl<OUtJ;tc.• .-LJI.\.l:Ji4gpi....JjBcQo"'nee.1LlLJi~_ _ _ _ _ _ _ [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddeuo. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ('ua,--,d",o",t",t~.s,"s",aLl:H",ar"",a_ Z",,,' n"."a"l"e_ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ 

Il Presidente , constatato che il numero de i presemi é legale, dichiara apena la seduta e invita i convenu ti a 

delibe rare sull'argomento in oggelto specificato. 



VlSTA. la proposta del Dlr~gente del:) setto:e èvente per oggeFo: Lavori di somma 
urgenza art. 176 D.P.R: n. 207 de! 05/ìOi2010 per la messa in sicurezza della 
pavlmentazione stradale in via l·,otonio Gi:mno!a neì centro urbano del Comune di 
Nicosia. !\pprovazione penna. impegno di spesa. CD? G 17H15000630004 ---- CIG. 
71'-I~'l~?r" ".L D 0- ) ... )J. , 

'/ISTO il parere tecnico e cOrltab!l,~ reso ai sensi dell'art. 53 comma I° della legge 
142/90 recepita con 1,.1'. 48/91, l!:odi hC2:lO dal! 'art 12 della Lr. 30/2000, allegato a far 
~~r'l"e l'rl(AOrar,j--- dAl D"e'-''''~l'''' rrC-ìln·'eQ'i~r<or·t"t-'d.~ Vb d_C '-' •• ~ ..... l Lv r'- . y ••• L>..-,l v, 

RITENUTO dove!' approvare la supe!.~i()te proposta; 

CO"l',] VO~I 'lJÌ'u\Nuvl)n 'IT"I espressI ::;e,j e :Qr!Tle,l - "l cd'l iegge 

DE,L,IBEHA 

~ Dir;o-"-'nt,o> - • co T,avo,; d;, cE aplJrovare b p:Q'Dé'~t9. del • 'o"" ~ cl?l- '~ ,;:,error'"..; -- '- '''vepl'''''-' ,!:,,'-'"-"'T o _ g,,:retlO'- ~ .ì~ . 

somma lEgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 pc: la meSS2 in slcurezza della 
naVimO]1!",,,,:,,])0 '!rad'"],,, in .,;", 6."fOT1]·~· ('.]Onno'I'::1 nel cen .')',...., 1',l)a])o dc·l' r'omunL" ,~I'J't/t .. cc "Lh. , __ (_<-'-,'-_ ." y,,~ 1_.,'. . V '---' <--: " .,. ". Ili. ,j ,-,,~ ~ ~ " .. L"" 

Nicosia. App:ovazionc periZ\2. Impegno di spesa.. CUP G J7H15000630004 - CIG. 
ZlB1645253", nel testo allegate J t'al' parte ù1tegrame de) presente provvedimento; 

djchìarare ìl presente provvedilnenw lmrnedia~arnente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposti, 



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 delibo G.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----------------



~ 

~1 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 
IV Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.c. n. J tI del j(Ov ( 1-20/5 
/t 

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. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: N---=-=oL--"-~=::":",+-------------

Nicosia, li 28/1 0/20 15 Il . _ Settore 

ta Camillo 



L/ 
Parere in ordine alla regolarità contabile: --;--_------(~..::..--..:"--"'-"-----:":::=======,;)-----------

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazione della spesa di €. ~,&~4 t{;o al Cap. ~.&q del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. g,l8. titolo Funzione ________ _ 

hrte~ento ___________________________________ _ 

Nicosia, IL RESP~.~'S~I GIONERIA 
/' ( v 

BR. Giòvanni-li l 

/ -'" ~ \ 

) 



per copia c nforme all roriginale in carta libera per uso 'àiì1:rti1tfE tr,~tivo per la pubblicazione. 

11 presente verbale viene letto, approvalo e SQlros~. 
IL SIND~C~ PRESIDENTE 

): , 
"~" .., ~ 

-, 

§-..;. 
L 'ASS SORE ANZIANO 

Nicos ia, lì d2, (4- lf li~ 
~IiliERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li soltoscrino Segretario Genera le, 

CER TIF IC A 

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

a li' Albo Pretorio e Albo On-line de l Comune per giorni 15 consecutiv i, daJ giorno 

gz ,j,( - '&,(f ,(arUI , comma l°, L-R . n.44/9 1 come modificato da ll ' arel27 , comma 21 , 

della L-R, n .17 del 28/1212004). 
C' 

11 Responsabile de lla pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la prese nte de liberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991, n.44 , é 

divènula esecutiva il !IO -[/ - '2J;;()
l 

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

~ a seguito di djchiarazione di immedia ta esecutività ; 

o per copia confonne all 'origina le in carta libera per uso anun inislra tivo; 

O per copia conforme all 'o rig inale; 

Nicos ia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




