
Deliberazione n. _'_7_5___ 

del 19/11/ 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Lavo ri di somma urgenza .A.n. 176 D.P.R . n. 207 del 05/ 1012010- relativi ai lavori urgenti di 
sistemazione della viabilità rurale in di verse contrade del comune di Nicosia, a saJvaguard ia deUa pubblica e 
privata incolumità. CUP: GI7HI5000700004 - CIG: Z9B 169FlCC- Approvazione perizia e impegno di spesa. 

: .. j . r · diciannove no bL'anno duemjJaq~e0 addì ___ ___ _ ___ _ deJ mese di vern re alle ore 

_ ::7 ,4 '--_ e seguenlÌ . nei loca li--del Palazzo Municipale si e riunila la Giuma Comunale nel le persone dei Signori: ' '-'-'::5 __ 
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Sindaco - Presidef!te 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. __B..:O_N.:E.:L=LI::....:o::-o..:t..:t.:.-=Lu=l,,·&1"'·:....::S::a::'.:cva::t"'o:cr".'---_ _ _ [J Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott . s sa Mara 

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

deliberare sull'argomento in oggett o specificato. 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Di rigente del fII Settore avente per oggetto. Lavoti di somma urgenza -Art. 
176 D.P ,R. n. 207 del 05/ \0/201 0- relativi ai lavori urgenti di sistemazione deUa viabilità rurale in 
diverse contrade del comune di Nicosia, a salvaguardia della pubblica e privata incolum.ità . CUP: 
G 1 7H 1 5000700004 - CIG: Z9B 169FlCC- Approvazione perizia e impegno di spesa. 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell ' art . 53, comma 1, della L l42/90, recepito 
dall'a rt. I corruna I lettera il della L. R. 48/91 , modificato dall 'art. 12 L.R. 30/00, dell " "t. 147 bis 
del d.lgs. n. 26712000 e arte 153, comma 5, e 147 bis, comma l , del dlgs. n. 267/2000. che si 
aHegano alla presente per fannarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare ja superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. . Regione Sicil iana e successive modificazioni ed integrarioru; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELlliERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1ll Settore relativa 
urgenza -Art. 176 D ,P.R. n. 207 del 0511 0/20 t0- relativi ai lavori urgenti di 
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a' Lavori di somma .~~ 
sistemazione della 

viabilità rurate in diverse contrade del comune di Nicosia, a salvaguardia della pubbl ica e privata 
incolumità. CUP: G I 7HI 5000700004 - CIG: Z9B I69F3CC- Approvazione perizia e impegno di 
spesa. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di somma urgenza -Art. 176 D.P .R. n. 207 del 05/10/2010-
relativi ai lavori urgenti di sistemazione della viabilità rurale in diverse contrade del comune di 
Nicosia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. CUP: G 17H15000700004 - crG: 
Z9B 169F3CC- Approvazione perizia e impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTO il verbale di sopralluogo dell'U.T.C in data 15/10/2015, prot. al n 5730/utc, redatto da 
tecnico del 3° Settore, Geom. Di Franco Salvatore, relativo ai lavori in oggetto, per l'importo 
presuntivo di € 6.000,00 IV A compresa; 

VISTA la nota del 15/10/2015 prot. n. 24268-573lIUTC, con la quale la Ditta Di Basilio Giuseppe 
con sede in Nicosia, alla C/da S. Lorenzo snc, veniva incaricata dal Dirig~nte dell'U.T.C. per 
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all ' oggetto, per l'importo presunto di € 6.000,00 
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 23/08/200 l; 

DATO ATTO che il titolare.,della Ditta incaricata, Sig Di Basilio Giuseppe, 111 calce alla 
summenzionata nota, ha firmato per ricevuta ed accettazione; 

" 

VISTA la perizia giustificativa redatta il 14/10/2015 dell'importo complessivo di € 5.999,74; 

VISTO il verbale di consegna in data 16/10/2015; 

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della superiore perizia e al conseguente impegno 
di spesa; 

VIST A la L. R. 7/2002 e successi ve modifiche; 
VISTO il Regolamento sui LL.PP. approvato con DPR n.554/99; 
VISTE le circolari diramate dalla Regione in materia di LL.PP.; 
VISTO l' Ord. EE. LL 

PROPONE 

di approvare la perizia giustificativa redatta in data 14/1 0/20 15, relativa ai lavori di somma 
urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 - per la sistemazione della viabilità rurale in diverse 
contrade del comune di Nicosia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

di impegnare la spesa complessiva di € 5.999,74 al tit. 2, funz. Il, serviz. 7, interv. l, capitolo 
4119, del bilancio per l' esercizio in corso; 

di dare atto che, alla liquidazione a favore della Ditta Di Basilio Giuseppe appositamente 
incaricata, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, si provvederà con 
successivo provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente e esecutivo al fine degli adempimenti 
consequenziali . 

Il DIRIGENTE del 3° Settore 
~--~~~~~--------------
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 

" 

Allegato alla Deliberazione 

G.Cn. il) del <f ~ 11-21) (:;-

OGGETTO: Lavori di somma urgenza -Art. 176 D.P.R. n. 207 del 05110/2010- relativi ai lavori 
urgenti di sistemazione della viabilità rurale in diverse contrade del comune di Nicosia, a 

, salvaguardia della pubblica e privata incolumità. CUP: G17H15000700004 - CIG: Z9B169F3CC
Approvazione perizia e impegno di spesa. 

PARERI 
.> 

Ai sensi dell ' art. 53, comma l, 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. 267/2000. 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

\ 

Nicosia, li 09/1112015 L 3° SETTORE 

Ing. Ant i a Camillo 



- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui a lla superiore proposta _______ ___ _ 

con imputazione della spesa di €. '> ~93;r4 al Cap. le J.-tq del bilancio per l 'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ____ titolo ______ Funzione ________ _ 

Intervento --------?-----------------------------

Nicosia, ,1---+-----'-----+----"-- IL RESP 

DR. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritt 

SlDENTE 

~~/f2'V f- ~ ; ~ .. 
..~ 

L'ASSESSORE ANZIANO 

/ -. 

per co ia conforme all 'originale in carta libera p'~~~~ · ~IJl~~t'rativf per la pubblicazione . 
......' : .~~ .)..'"/ 

Nicosia, lì z ] · ,{.{- & j r , ,_.~ 

ILSEGRE~~ENERALE l 
\ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il so ttoscritto Segretario Generale, 

C ERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é stata pubblicata 

ali ' AJbo Pretorio e AJbo On·line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

ZJ -j {- b-t r .(art I l , comma l O, L.R. n.44/9 1 come modi ficato dall'an ~ 127, comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 2811212004). 

DaJla Residenza Municipale, lì ------
' .. 

---IL MESSO COMUNALE . IL SEGRETARIO GENERALE 

.j
.,
- ---- _._ - - 

CERTIFICATO Dri~ECtJ\'lVITÀ 
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

eseculiva il ) J -{ { - 2 Jù I ç:; 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 12, comma l O); 


ca-- a segu ito di dichiarazione di immediata esecutività ; l 

•i 

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

D per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì _ _ _ ___ _ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


