De li berazione n. _ _1_ 7_7_ __
del

20(11(2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORlGINALE DELLA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO:

interventi urgenti sul patrimonio scolastico fina lizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso a ll a vulnerabil ità degli elementi, anche non strutturali , degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo
infrastrutturale di cui all'an. J 8 letto b del d.l. n. 185/200&. Intervento presso la scuola dell 'infanzia "Ex Via Giudecca" in V iale Reg ina
Elena, n. I, nel Comune di Nicosia (EN). Intervento n. 032 10S1Cll4 - CUP: Gl6E 10000360001 - erG 57782 109BA - Convenz ione
protocollo 23377 del 15/091201 1. Approvazione perizia di variante .

L'anno due milaqu ind ic i add ì _ -""'e"nutoji_ _ __ _ _ _ _ __ ,del mese di _ _ _ _--'-'
,'l"o"-ve"'m"b"r"e"---_ __

all e ore _ -J1"0'-'3"0'-_ _ _ _ _ e seguent i, nei locali del Palazzo Municipal e SI é
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Vice-Sindaco
Assessore

X

Presiede il Sig. _ _ ",d",
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Il Presidente, constatato che il numero dei presenti
deliberare su ll'argoment o in oggetto spec ifi cato.

e legale, dichiara aperta la seduta c invita i convenuti a

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente per oggetto : Interventi urge nti
sul patrimon io scol astico finalizzali alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e
ri duzione del ri schi o connesso all a vulnerabilità degli el ementi , anche non siruttlu al i,
deg li edifici scolastici a valere sull e ri sorse di cui al fo ndo infrastruttural e di cui
all'art.18 letto b del d .1. n. 185 /2008 . Intervento presso la scuola dell' infan zia " Ex Via
G iudecca " in Vi ale Regina E lena, n. I, nel Comune di Nicosia (EN). Intervento n .
03210 SrC ll 4 - CUP : G1 6E 10000360 00 1 - ClG 5778 21 09BA - Convenzione
protocollo 23377 del 15/091201 1. Approvazione perizia di variante .

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, comma l, de lla L. 142/90, recepito
dall' art. 1 corruna I lettera i) del la L. R. 48191, modificato dall 'alt. 12 L.R. 30100 e
dell "art. 147 bis de l d.lgs . n. 267/2000, che si allega alla presente per formarne parte
jntegrante;
IUTENUTO dover app rovare la superiore proposta;
VISTO l' O rd. EE.LL.. Regione Sicili ana e successi ve modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nell e forme di legge;

DE LIB ERA
Di approva re la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relati va a:
Interventi urgenti sul patri moni o sco lastico fina lizzati alla messa in sicurezza ed alla
prevenzione e riduzione del rischio COImeS $O all a vulnera bilità degli elementi, anche
non strutturali , degli edifi ci scolastici a va lere sulle risorse di cui al fo ndo
infrastrutturale di cui all'art. 18 lett. b del d.l. n. 18512008. Interve nto presso la scuol a
dell ' infanzia "Ex Via Giude cca" in Viale Regina El ena, n. l , nel Comune di Nicosia
(EN). Intervento n . 032 10SrC 11 4 - CUP: G l 6E I00003 60001 - CrG 57782109BA
Convenzione protocollo 23377 del 15/09/20 11. App rovazione perizia di variante .

Di dichi arare il presente provvedimento immediatamente esecutivo p er le motivazioni
espresse nell a stessa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finali zzati alla messa in sicurezza ed alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutturale di cui
all'art. 18 letto b del d.l. n. 185/2008. Intervento presso la scuola dell'infanzia "Ex Via Giudecca"
in Viale Regina Elena, n. 1, nel Comune di Nicosia (EN). Intervento n. 0321 OSIC 114 - CUP:
G 16E 1000036000 l - CIG 57782109BA - Convenzione protocollo 23377 del 15/0912011.
Approvazione perizia di variante.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso:
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Che con delibera G.M. n.24 del 11/02/2014, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo,

'

{~Y:. ?"~:·~:\ relativo a: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla
:~,.:: .: ; ~\
i'::; prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non

~;/{?,~/~ strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al ~ondo ~nfrastrut~ural.e di cui
" :".,:\. ' all'art. 18 letto b del d.l. n. 185/2008. Intervento presso la scuola dell'mfanzla "Ex VIa Giudecca"
.~,J :.~
in Viale Regina Elena, n. 1, nel Comune di Nicosia (EN). Intervento n. 03210SICl14 - CUP:
G 16E1 000036000 l per un importo complessivo di perizia pari ad € 70.000,
che è pervenuto schema di convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria, prot. n. 23377 del 15/09/2011
regolante i rapporti tra lo stesso ed il Comune di Nicosia relativamente a " Manutenzione
connessa alla prevenzione e riduzione del rischio del patrimonio scolastico "Scuola dell'infanzia
ex Via Giudecca" Viale Regina Elena n. 1 Nicosia (CUP G16E10000360001) - importo €
70.000,00;
che con nota del 21/11/2014 prot. n. 0023526, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le ao.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico Provinciale di
Enna, con riferimento ai lavori in oggetto, ha trasmesso, per i successivi adempimenti di
approvazione, copia conforme degli atti di affidamento e dell'atto di cottimo rep. 7245 del
05/11/2014, stipulato con la Ditta Di Natale Domenico con sede in Via Nazionale,2/B - 98030 S.
Alessio Siculo (ME);
che con delibera G.M. n. 272 del 22/12/20114 e successiva di rettifica n. 21 del 06/02/2()15 è
stato approvato il verbale e l'atto di cottimo ed autorizzata la consegna dei lavori;

Che con nota del 04/11/2015 prot. n. 00020135 , assunta al prot. generale il 06/11/2015 al n.
26361 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia - Calabria - Settore Tecnico Provinciale di Enna, trasmette perizia di variante, approvata
dal RUP Geom Carlo Amato, ai sensi dell 'art. 161 comma 8 e lO del D.P.R. 207/2010, allo
scopo di prevedere lavorazioni imprevedibili e non prevedibili in fase di redazione di progetto, il
tutto senza alterare o variare le previsioni progettuali;

RITENUTO, dover provvedere alla presa d'atto della penZIa di variante, condividendo nel
contempo le scelte progettuali in essa contenute;
Dato Atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma l , del D.L.gs 267/2000;

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana

PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di approvare la perizia di variante, trasmessa con nota del 04/11/2015 prot. n. 00020135,
assunta al prot. generale il 06/11/2015 al n. 26361 dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia,approvata dal RUP Geom. Carlo
Amato, condividendo nel contempo le scelte progettuali in essa contenute;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico
Provinciale di Enna;.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli
adempimenti consequenziali.

Ing.;
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
If Servizio

Allegato alla Deliberazione
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OGGETTO: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere
sulle risorse di cui al fondo infrastruttura le di cui all'art.l8 lett. b del d.1. n. 185/2008. Intervento presso la scuola
dell'infanzia "Ex Via Giudecca" in Viale Regina Elena, n. I, nel Comune di Nicosia (EN). Intervento n. 03210SICI 14CUP: GI6EI0000360001 - CrG 57782109BA - Convenzione protocollo 23377 del 15/09/2011. Approvazione perizia
di variante.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. l, comma 1, 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 1 del d.lgs. n. 267/2000.

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

FAVOREVOLE_________________________________

Nicosia, li ~O/HI1201:S-

Il p resente verbale vi ene letto, approvato e sottoscritt o.

IL SIJJ;l,'[)]'\l:çfr,. PRESIDENTE

7
L'AS SESSORE AN ZIAN O

J+~-j12"-,,,
VI

~.
' 3;

per copia confonne all'origi nale m carta libera
N ico sia, lì

-

-

".. ,
~'.~.:.-(<2

-

I

il
-IL1rrs- EG RE
; +mO GENERA LE

_---;-.,-+}-,-\~ _ _
'ti

"',\ \

ini slra tivo per la pubbli cazione.

24 . ,({. LP i ,~
IL SEG( f I IO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sotto scri tto Segretario Generale,

C E R T IF I CA
ch e la presente deliberazion e, in applicazione dell a L. R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubbli cata

all ' Albo

Preton o e Albo On-]i ne del

2-4 ,,( <.

l.;~r

COlTIlUle

per giornI

15 consecutivi, dal giorno

, (art. l I ,comma I O, L I<. n.44/9 1 come mod ificat o dall'art , 127, comma 2 1, dell a

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

Il Responsabile dell a pubbli cazione

IL SEGRETARI O GENERALE

CERTIFIC4&Q)>.F ESECUTIVrT A
Si cert ifica che la presente del iberazi one, in applicazione della L. R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é divenuta
esecu liva il -2,Q-

./1-2.0 ( ~

decorsi dieci g iorni da ll a pubblicazione (art. 12, com ma J 0);
a segu ilo di di ch iarazione di immedi ata esecuti vità;
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IL\$EO RETARI

o

D

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

O

per cop ia conforme alt 'origi nale;

Ni cosia, lì ___ __ _ __

IL SEGRETARiO GENERALE

