
Deliberazione o . .;.1_7_4___ 

del 19/11/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : 	"Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113 PAC. - PN SC IA. Autorizzazione anticipazione 
a ll'utilizzo della d isponibilita di cassa pe r liqu ida z ione fa ttu ra re lativa al 1<> e d ult imo 
SAL all a d itta Capobianco G iuseppe per l'ese cuzione dei lavori di ris1rutturazione per il 
risparmio energetico nell'as ilo nido Magnana a ti10 la rità pubblica nel Comune di 
Nicosia. - CIG 57870 10788 - CUP G17E1300 11 30001 ". 

L' anno ducmilaquindici addì __d_ic_,_'"'_nn_o_v_e________ del mese di _ _ _n_o_v_e_m_b_r _e___ _ 

a lle ore _-=1.;.7"',4.;.5=-_ _ ___ e seguenti, nei locali de l Palazzo Municipale s i é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 FARINELLA 
. 

Giovanni Teodoro X Assesso re 

4 MARINO Lucia X Assesso re 

5 BONOMO Graziano [va n X Assesso re 

Presiede il Sig . _ _B_O_N_E_LL_"_d_o_t...:t_, _ L_u_i-'g"i_s'-a"l _va_<_o_r_e_ _ _ _ o Sindaco O Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa II Segretario Generale Sig. t'a znmALE àot t .ssa Mara 

11 Presidenle , constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedUia e inv ita i conve nuti a 

deliberare sull ' argomento in oggetto specificato . 

= 




LA GIUNTA CO MUNALE 


VISTA la proposta di del iberazione del Dirjgente del 3° Settore del Comune avente per ogge tto: 
"Detibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113 P.A.C - PNSCIA Autorizzazione ant icipazione all' utili zzo 
de ll a d isponibili tà di cassa per liquidazione fattura relativa al JO ed ultimo SAL all a d ina 
Capobianco Giuseppe per l'esecuzione dei lavori di rist rutturazione per il risparmio energetico 
neU'asi lo nido Magnana a lilo larità pubblica nel Comune di Nicosia . - CIG 57870107B8 - CUP 
G I7E I300 113000 1."; 

V ISTI i pareri tecn ico e conlabi le resi ai sensi dell'art. 53, conun3 [0 della L. 142/90, recepita con 
L.R. 48/9 1, modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, e successive modificazioni, che si allegano 
alla presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto: 
Delibera CIPE 26 onobre 2012 n.1 13 P.A.C. - PNSCIA. Auto rizzazione anticipazione all 'utilizzo 
della d isponibi lità di cassa per liquidazione fattura re lat iva al lO ed ultimo SA L alla d ina 
Capobianco Giuseppe per l'esecuzione dci lavori di rislfunuraziollc per il rispal.l.nio energetico 
nell 'asilo nido Magnana a tito larità pub blica nel Comune d i Nicosia. - CIG 57870lO7B8 - CUP 
G 17E 1300 113000 I.", nel testo allegato a fa r parte integrante del presente pro,"vedimento; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per gli adempimenti 
consequenziali. 



\ 

PROPOSTA DI DELIBERA 

della Giunta Comunale ad oggetto: 

"Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113 P.A.C . - PNSCIA. Autorizzazione anticipazione 
all'utilizzo della disponibilità di cassa per liquidazione fattura relativa al 10 ed ultimo SAL 
alla ditta Capobianco Giuseppe per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il 
risparmio energetico nell'asilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia . -
CIG 5787010788 - CUP G17E13001130001 ". 

IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 
PREMESSO che: 
- con delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 il Ministero dell'Interno è stato individuato 
quale Amministrazione responsabile della gestione ed attuazione (AdG) del Programma 
Nazionale servizi di cura alla infanzia e agli anziani non autosufficienti, previsto 
dall'aggiornamento del Piano di Azione Coesione (PAC) destinando risorse finanziarie per 
potenziare l'offerta dei servizi di cura all'infanzia (0-36 mesi) ed agli anziani non 
autosufficienti u Itrasessantacinq uen n i; 

- con decreto n. 4 del 20 marzo 2013 l'Autorità di Gestione ha adottato il primo atto di 
riparto delle risorse finanziarie a favore degli Ambiti/Distretti beneficiari ; 

- con il richiamato atto di riparto è stata assegnata al Distretto 23 di Nicosia , la somma 
complessiva di € 230.932,00 per servizi per l'infanzia; 

- con delib. n.2S6 G.M. deIl'11/12/2013, esecutiva, è stato approvato il verbale di 
deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 15 del 10/12/2013 inerente l'approvazione del 
Piano di Intervento Infanzia e relativi atti del Distretto socio-sanitario 23; 

- con nota del 4/04/2014, prot. n.1336, il Ministero dell'lnterno-AdG-Ufficio Tecnico di 
Supporto all'Attuazione, ha comunicato il finanziamento del Piano di Intervento per 
l'importo di € 230 .932,00 e con successiva pec del 15/04/2014, prot. n. 1440, ha 
trasmesso il decreto di approvazione n.55/PAC del 15/4/2014 unitamente al disciplinare 
regolante i rapporti tra Ministero dell'lnterno-AdG e Distretto per la realizzazione del Piano 
di Intervento approvato; 

- con nota n.11164 del 15/05/2014 il disciplinare suddetto è stato restituito da questo 
Comune all 'AdG, debitamente sottoscritto ; 

- con DD. n. 47/2013 - L. 328/00 è stata accertata e impegnata la somma di € 60.000,00 
al Cap. 3640 T.2 F.10 S.4 1.7,corrispondente in entrata al Cap. 828 T.4 Cat.3 Ris . 1020; 

CONSIDERATO che il Piano di Intervento come sopra approvato- nella scheda/progetto 
Realizzazione di opere pubbliche - Nido a titolarità pubblica di Viale Magnana del Comune 
di Nicosia, prevede la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione per il risparmio 
energetico nell 'asilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia" 
dell'importo complessivo di € 60.000,00; 

DATO ATTO: 

- Che con delib. di G.C. n.279 del 10/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, 
redatto dall'UTC, relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 60.0.00,00, 
di cui € 40.315 ,70 per lavori, compresi € 2.083,88 per oneri di sicurezza ed € 19.684,30 
per somme a disposizione dell'Amm.ne; 

- Che con 0 .0 . n.155 del 23/05/2014 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei 
lavori ai sensi dell 'art.122 comma 7 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. ; 



- Che con 0 .0 . n.289 del 02/10/2014 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in 
favore della ditta Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro (AG) e che 
in data 04/03/2015 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 14365/38, registrato 
ad Enna il 10/03/2015 - Serie IT - n.743; 

- Che con 0 .0 . n.355 del 02/12/2014 è stato conferito l'incarico all'Ing . Franco Rizzone, 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provo di Enna al n.309, l'incarico di direzione 
lavori, assistenza al collaudo, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione 
corredato di certificazione energetica dei lavori in oggetto ; 

- Che i lavori sono stati consegnati il 27/04/2015 ed ultimati in data 12/06/2015; 

- Che la 0 .L. in data 05/10/2015 , giusta nota prot.23456 in pari data, ha trasmesso, tra 
l'altro, al Comune di Nicosia tutta la documentazione relativa al 10 ed ultimo SAL 
nonché lo Stato Finale del Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione; 

CONSIDERATO: 
- che con nota prot. n. 25621 del 28/10/2014, il 2 0 Settore/Ufficio Finanziario, ha 
comunicato l'erogazione da parte del Ministero dell'Interno - dell'anticipazione iniziale di 
€ 11,546,60 pari al 5% dell'importo del finanziamento di € 230.932,00; 

- che le successive erogazioni, come previsto in disciplinare e nei documenti di 
programmazione e monitoraggio del Ministero dell'Interno, sono subordinate alla 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, e che, pertanto, i 
Comuni sono tenuti ad anticipare le somme necessarie per il pagamento dei servizi di che 
trattasi ; 

- che l'ufficio Tecnico di concerto con l'ufficio Servizi Sociali sta provvedendo al 
monitoraggio e alla rendicontazione delle spese sostenute in conformità a quanto richiesto 
dal Ministero dell'Interno; 

DATO ATTO: 
- che occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 22/E del 12/10/2015 emessa dalla 
Ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE di Palma di Montechiaro, assunta al prot n. 25814 del 
29/10/2015, relativa alla liquidazione del 10 ed ultimo SAL, dell'importo complessivo di € 
31.125,951VA compresa; 

- che della somma erogata dal Ministero dell'Interno a titolo di anticipazione risulta 
completamente utilizzata; 

RITENUTA pertanto, la necessità di utilizzare la disponibilità di cassa dell'Ente, quale 
anticipazione, per conto del Ministero dell'Interno, per l'importo pari ad € 31.125,95 al fine 
di provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura; 

DATO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità 
e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1 del O.Lgs. 
267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 
Alla Giunta Comunale 

Di autorizzare l'anticipazione di cassa, per conto del Ministero dell 'Interno, della somma 
complessiva di € 31 .125,95 occorrente per il pagamento della fattura indicata in premessa; 



Di imputare la suddetta somma al Cap. 3640 T.2 F.10 S.4 1.7 del bilancio per l'esercizio in 
corso "Pac servizi di cura per l'infanzia" corrispondente in entrata al Cap. 828 TA Cat.3 
Ris .1020, ove la somma risulta impegnata con 0 .0. n.47/2013 - L.328/00, da recuperarsi 
alle casse comunali dopo il rimborso che sarà effettuato da parte del Ministero dell'Interno; 

Di dare atto: 
• che trattasi di spesa derivante da obbligazione regolarmente assunta il cui pagamento 

è necessario anche ai fini del rimborso delle somme da parte del Ministero dell'Interno; 
• di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di 

provvedere. 

Nicosia ------

,\1~11 I 
Ing. Ant~o 

/ 
TE 

CAMILLO 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 
IV Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.c. n. i'(.{~ del,/ )/- / ( - 001 S-

OGGETTO: "Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.l13 P .A. C. - PNSCIA. Autorizzazione anticipazione 
all 'utilizzo della disponibilità di cassa per liquidazione fattura relativa allo ed ultimo SAL alla ditta 
Capobianco Giuseppe per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il rispannio energetico 
nell'asilo nido Magnana a titolarità pubblica nel Comune di Nicosia. - CIG 57870107B8 - CUP 
GI7E13001130001."; 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 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. 26712000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 26712000 . 

* * * * * 

P . d' Il l' , . Ìì arere 111 or me a a rego anta tecruca: ~~->.J'--'""-'"~---t-----------

Nicosia, li ~ (1\ IlJJ ~() de 3 o Settore 
/. Camillo 



attesta la copertura finanziaria deU ' impegno di cui alla superiore proposta 

con imputazione deiIa spesa di € . _______ al Ca del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. tit o ______ Funzione ________ _ 

Intervento 

Nicosia, ...L...:-i'f--.+"-'-'-~"'-''--'--'''''' IL RE GIONERIA 



11 presen te verhal ~ viene letto. 

L'ASSESSORE ANZIANO 
çp
(' . ~ ,. 

: i 
p 

~;k~ 
J 

ativQ per la pubblicazione. 

Nicos ia , lì _~L~--'-_=..:...c. 
IL SEGRET~GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 4;., 
Il sottosc ritto Scgrela rio Generale , 

C E R TI F I C A 

che la presente deliberazione, in applicaz ione de lla L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-li ne del Comune per gio rni' 15 consecutiv i, da l giorno 

2 ] ..({-b-t r , (an. li, comma [ . , L.R. n.44/91 come mod ificato dall 'an. !27, comma 21, 

della L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile de lla pubblicazione 

, :- " 
>1Lt"",,,,CUTIVIT À 

IL SEGRETARlO GENERALE 

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

divenuta esecutiva il j q.. (f.. 2 (;) I 5"" 

D ' decors i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 


~ a seguito di dichiarazione di Uruncdiata esecu tività; 


ILSEGRETAlU~RALE 

D per copia conforme all'o riginale in carta libera per uso amministra tivo ; 

O per copia conforme all'orig inale; 

Nicosia , lì ____ _ ___ 
IL SEGRETARlO GEN ERALE 


