
Deliberazione n . .::"=9.::1____ 

de l 09/12/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Lavori di somma urgenza art. 176 D. P. R. o. 207 del 05 .10.2010 relativi ai 

"Lavori u:r-genti riempimento òel vuoto creatasi sotto la pavimentazione 

stradale di Via Marcello Capra , a ridosso delle partt. 35-~6-37 .e 38 È.e I 

igl o 94 , atto a confinare il sottofondo dlla carreggiata di m~nte allo stato 

non interessata da ~enonmeni di dissesto" CUP: G14E15002840004 CIG : 

ZA91762A5D. 	 Impegno di spesa . 

L'anno duemilaquindici addì __n_o_v_e_______ _____ del mese di _ _ d_i_c_em_,b_r_e_____-c-_ 

alle ore __2_fi-',_0_0_ _____ e seguenti, nel locali del Pa lazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dci Signori: 

Preso Ass. 

~l-\'B"O"-N=E:=L:=L..1____ --"L"ui=gii -,s",a"l-,-va"-","o,,-r.=e___ +-_X _ -+__-+,"S,,IN=D-,-A..C=O-PRESID ENTE 

x Vice-S indaco f-'2'---1.'G»E,"M=M.. R~O,--_E",L""LA=.. 	 F,.ncesca 

x3 FARINELLA GiovanrU Teodoro Assessore 

x4 MARINO Lucia Assessore 

5 BONOMO Graziano lvan Assessorex 

Pres iede il Sig. 	_.::B..:O"ì'i.::E.::L.::L.::' _d.:.,o:.t:.t'-C..._..:L'-u"i"g"i'--'S.::a"l'-v.::a.::t _o_r _e___ _ _ El Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera le Sig. lo'aa__Z_I_,_iv_" _'L_E_ d_o_c_t_o_s_s_a_M_ar_a___ _ _ ________ _ 

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

deliberare sull'argomento in oggel1 o specificato. 



LA G IUNT A COM UNALE 


VIST A la proposta del dirigente del 3 settore avente per oggetto: "lavori di somma 
urgenza art. 176 D .P.R. n. 207 del 05 10.2010 re lativi ai "Lavori urgenti di 
riempimento del vuoto creatasi sotto la pav imentazione stradale di via M:Capra, a 
ridosso de lle pat1t. 35-36-37 e 38 del fgl 94, atto a confinare il sattofando del la 

, carreggiata di monte allo stato non interessata da fenomeni di dissesto" Cl iP : 
GI 4E I5 002840004 - CIG. ZA9 1762A5D. lmpegno d i spesa." 

VISTO il parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 53 comma lO della legge 
142/90 recepita con L- r. 48/91, modiftcato da ll'art. 12 della 1.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provved imen to; 

R ITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

d! approvare la p roposta del dirigente del 3 settore avente per oggetto: " lavori di 
somma urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05 I 0.20 l O relativi ai "Lavori m genti di 
riempimento del vuoto creatasi sotto la pavimentazione stradale di via M: Capra, a 
ridosso delle part t. 35-36-37 e 38 del fgl 94, atto a confinare il sotto fondo della 
carreggiata di monte allo stato no n interessata da fenomen i di dissesto" ClIP: 
G 14E15002840004 - CIG. ZA91762A5D. Impegno di spesa.", nel les to all egato a far 
parte integrante del presente provvedimento; 

'dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compiere gli 
atti conseguenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


~ 

4~j 
PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di somma urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 
2010 relativi ai" lavori urgenti riempimento del vuoto creatosi sotto la pavimentazione stradale 
di Via Marcello Capra, a ridosso delle partt. 35-36-37- e 38 del fgl. 94, atto a confinare il 
sottofondo della carreggiata di monte allo stato non interessata da fenomeni di dissesto /I CUP: 
G 14E15002840004 - CIG: ZA91762A5D. Impegno di spesa. 

Il Dirigente del 3° Settore 

VISTO il verbale di accertamento del 13/11/2015/2015 prot. n. 26987 - 6344/UTC, redatto dal 
Dirigente del 30 Settore, Ing. Antonino Testa Camillo, dal tecnico incaricato geom. Paolo 
Gurgone e dall'assistente tecnico Francesco Occhipinti, relativo ai lavori di somma urgenza - art. 
176 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, "lavori urgenti riempimento del vuoto creatosi sotto la 
pavimentazione stradale di Via Marcello Capra, a ridosso delle partt. 35-36-37- e 38 del fgl. 94, 
atto a confinare il sottofondo della carreggiata di monte allo stato non interessata da fenomeni di 
dissesto", per l'importo presuntivo di € 19.000,00 IVA compresa; 

VISTA la nota del 13/1112015, prot. n. 26989-6365/UTC, con la quale la Ditta Messina Group 
;/ '\. s.r.l., con sede in Nicosia - e.da S.Basile, veniva incaricata dal Dirigente U.T.e. per l'esecuzione 
\:,:\ dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, per l'importo presunto di € 19.000,00 IVA 
" l" ./ compresa, al netto del ribasso d'asta del 37,23 %, calcolato secondo le disposizioni di cui alla 
f/"'"Jj delibo G.M. n. 250 del 23/08/2001 ; 

/ 
/ 

DATO ATTO che: 
- l'amministratore unico della Ditta Messina Group s.r.l., con sede in Nicosia e.da S. Basile, Sig. 
Messina Michele, ha firmato per ricevuta ed accettazione in calce alla summenzionata nota; 
- ai sensi dell'art. 35, comma 1 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; 

VISTO il verbale di consegna in data 13/11/2015; 

VISTA la perizia giustificativa, redatta dalla D.L. il 13/1112015, dell'importo complessivo di 
€ 19.000,00, comprensivo dell'IVA ed al netto del ribasso d'asta; 

CONSIDERA TO: 
- che il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in oggetto, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 7812009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

- che, a seguito di indicazioni dell'Ufficio Finanziario ed approfondite valutazioni con 
l'Amministrazione sul rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità, la Ditta Messina Group 
s.r.l., con sede in Nicosia - C.da S. Basile, è stata interpellata per fornire la disponibilità ad 
accettare i pagamenti compatibilmente con la disponibilità degli spazi finanziari utili2zabili 
dall'Ente; 

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della supenore penZIa ed al conse,guente 
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'Ord. EE. LL. 



PROPONE 

di approvare la perizia giustificativa redatta dall ' UTC il 13111/2015, ai sensi dell'art. art. 176 
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dell'importo complessivo di € 19.000,00 relativa ai "Lavori urgenti 
riempimento del vuoto creatosi sotto la pavimentazione stradale di Via Marcello Capra, a ridosso 
delle part!o 35-36-37- e 38 del fgl. 94, atto a confinare il sottofondo della carreggiata di monte 
allo stato non interessata da fenomeni di dissesto" realizzati al fine di ripristinare la libera 
circolazione stradale; 

di impegnare la spesa complessiva di € 19.000,00 nei capitoli del bilancio per l'esercizio in 
corso di seguito specificati: : 

quanto ad € 10.000,00 al tit. 2 funz. 8 Servo 1Int. 1 del cap./3101; 
quanto ad € 9.000,00 al tit. 2 funz. 8 Servo 1 Int. 1 del cap./113089 finanziati con Oneri di 
Urbanizzazione " cap. Entrata 878" . del bilancio per l'esercizio in corso, cui corrisponde in 
entrata il cap. 878 (Oneri di urbanizzazione); 

di dare atto che: 
- il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
- alla liquidazione in favore della Ditta Messina Group s.r.l., con sede in Nicosia C.da S. Basile, 
appositamente incaricata dell ' esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, 
provvederà il responsabile del servizio, con successivo provvedimento, compatibilmente con la 
disponibilità degli spazi finanziari utilizzabili nel rispetto degli obiettivi programmatici del patto di 
stabilità, giusta dichiarazione di accettazione della Ditta. 

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

Il D IRI GENTE illo 



~ 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. i7( del {)3.' (2 -20 (ç 

OGG.ETTO: Lavori di somma urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 2010 relativi ai" 
lavori urgenti riempimento del vuoto creatosi sotto la pavimentazione stradale di Via Marcello 
Capra, a ridosso delle partt. 35-36-37- e 38 del fgl. 94, atto a confinare il sottofondo della 
carreggiata di monte allo stato non interessata dafenomeni di dissesto" CUP: G14E15002840004 
- crG: ZA91762A5D. Impegno di spesa. 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. l comma l lettera i) della Legge 

Regionale n. 48/91, modificato dall 'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell 'art. 147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e mi. 147 bis c.l del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, li uz/fL/2OI;)-·· 

~~T---~r--------------------------

\. 

IL RE~p l 
;~ \ 
\ ,\ 

\ 
\ 

DEL SETTORE 
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- S i attesta la copertura fin anziari a de ll ' impegno di cui a lla superiore propos ta ____________________ __ 

con imputazione de ll a spesa di €'{I)q,@D P ò a l cap :):N~ del bilancio per l'eserciz i o in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. titolo Funzione 
------- ------------ ------------------

Intervento -------- - ------------------------------------------

, , (/' 

Ni cosia, @EL II Z\.A S 

/ 



r ttO . 

IL SIN A RESIDENTE 

IL SEGRET ARIa ENERALE 

Il presente verbale viene letto, approvato e SOL 

L~,';'e A~ 
i I ' . ! 

per COP!{/tonforrne all'originale in carta li~~r'~~'Ee: us~-~.~inistriltiyo per la pubblicazione:" 

Nicosia, lì .(6 -,{Z -ZtL.{ l t=:v 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFI CA 

che la presente de liberaz ione, in app licazione della L. R. 3 dicembre 199 1, 1\.44 , é stata pubblicata 

all'Albo Prcto rio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

ii; -iZ - 2o.,.{ r, (art. 11 > comma l O, L.R. 0.44 /91 come modificato dall'a rt. 127 , comma 21, 

della L.R. n.17 de l 28/12/2004) . 
-," ' - - - , 

/
/ .-~_. - , -. . ,,\ 

., .:../ / .'
Il Responsab ile della pubbl icaz.ione 

, , . J-

IL SEGRETARIO GENERALE ,.r::;.
l . 
, " ,, 

~/ " ,. '. -', ' . ,..:.,! I \ ~." , 

CERTIFICATé:r1J1 ESECUTIVIT A 

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

divenuta esecutiva il () 9 - /2 - 2.0 /)

O decorsi dieci gio rni da lla pubblicazione (a rt . 12, corruna l °); 

!E. a seguito di dichiarazione di immediala esecutività; 
IL SEGRETARIO ENERALE 

O per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo: 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRET ARlO GENERALE 


