Deliberazione n. __1_9_7_ _

del

16/'2/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROV INC IA DI EN NA

ORIGINALE
OGGETTO:

DELLA

DELIBERA ZIONE

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

La vor i di somma urgnza art. 176 D. P . R. n . 207 d I 5/J1! 2010 r l ativi ai l a v or i
"manutentlilone straordinar i a d I la viabili tà r u raU in c 'da S . Agrippi na Vaccarra dèl territorio ài Nicosia, a s a lvag u ard ia dlla pubblica e
pri vata incolumità" CUP : G17H15000880004 ... CIG ZF3173EE1B . Imp~gno di spesa .

. '-___ _ _ ____,dcl mese di _ _Di
Vanno duemilaquindici addi ---'sooBoodooi:::c:::'
_cembre
_ _ _ _ _ _ _ __

alle ore

13. 30

-~'-'-----~

e seguenti, nel locali del Pa lazzo Municipale s i é

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Preso

Ass.

X

l

BONELLl

Luio l salvatore

2

GEMMELLARO

Francesca

3

FARlNELLA

G iovanni Teodoro

4

MARINO

Lucia

X

Assessore

5

BONOMO

Grazia no Ivan

X

Assessore

-

SINDACO -PRESIDENTE
X

x

Presiede il Sig. _ __ _ -"d:::r.:......::Lu::':·:g",:..,,":::o:.:n,,":.:l:.:l:.:i=-______

V ice-Sindaco
Assesso re

~ Si ndaco

D

Vice Sindaco- .

del Comune suddetto.
. I·1 Segretano
. G enera le S·19. _______________
ra dott . ssa Hara Zingale
Partecipa
__________ _'

Il Presidente, constatato che il numero dci presenti é legate, dich iara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull' argomento in oggelto specificato.

LA GILNTA COMCNALE
VISTA la proposta del d!rigeme Gel .3 settore avente per oggetto "lavori di somma
urgenza art 176 D,P.R. 11, 207 del 0510,20:0 reistìvi al "Laveri di manutenzione
straordinaria della viabi::tà rurale in ~..da S. Agrippina ,- Vaccarra del tenitorio dì
;\"icosia, a salvaguardi,:: della pubblica e prÌvata incolun:ità"
CUP;
J 7H150008g0004 - CIG. ZF3 I 73
IB, Impegno di spesa"
\/ISTO il parere ::ecnico e contabile favorevole reso ai senSl dcll'arlo 53 comma P della lef,ge
142/90 ~e~epÌla con L:. 48/91. r::lDdific2.l0 da1:'att. 12 della Lr. 30/1000, allegato a fur parte
integra~lte del presente p:"o\/vedirne:HQ:

R1TENUTO dover approvare la superiore proposta;

ViSTO l'Ord.EELL. Reg:onè Siciliana e successive modifiche ed

co;.,r VOTI

in~egrazionì:

UNANIMI, espl'ess' neJ:e forme di legge
DELIBERA

di approvare la proposta del d:,r~genre del 3 settore aver:te per oggetto: ;'""lavori di
~DnHn3 urgenza art 176 D.P.R, t. 207 del 0510.2010 rdati
ai ;;L::vori di
manutenzione straordtnaria delta 'viabl;j~à rurale ln c.da S. AgrippiT!a --- Vacc8.rra del
terrhono di Nicos:[L a salvaguardia èc11a p'Jbblica e privata incotumità" CUP:
! 7Hl5000880004 - CIG, ZF3 1732E ì B. Impeg~o dì spesa,", nel testo allegato a far
parte integrante dei presente provved:mento;
dichia:'are il presente provvedimel:to imncdiatarnente .:secutivo al tìne di compìt?re gli

atti consegecnzial i.

PROPOSTA 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" manutenzione straordinaria della viabilità rurale in e/da SAgrippina Vaccarra del territorio di Nicosia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità CUP:
G 17H15000880004 - CIG: ZF3173EEIB. Impegno di spesa.
Il

Il Dirigente del 3° Settore

VISTO il verbale di acceliamento del 16/11/2015 prot. 6385/UTC, redatto dal tecnico incaricato
geom. Di Franco Salvatore relativo ai lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R. n. 207 del
05/10/2010, " manutenzione straordinaria della viabilità rurale in e/da SAgrippina - Vaccarra
del territorio di Nicosia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità", per l'importo
presuntivo di € 13.346,57 IVA compresa;
VISTA la nota 17/11/2015 prot. n. 27159 - 6389/UTC, con la quale la Ditta Fomarotto Carmelo,
con sede in Nicosia C.da Marrigo snc, veniva incaricata dal Dirigente U.T.C. per l'esecuzione dei
lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, per l'importo presunto di € 13.346,57 IVA compresa,
al netto del ribasso d'asta del 37,225 %, calcolato secondo le disposizioni di cui alla delibo G.M.
n. 25 O del 23/08/2001;
DATO ATTO che:
- il titolare dell'omonima ditta Sig. Fomarotto Carmelo, con sede in Nicosia C.da Marrigo, 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 patii di apposita
scrittura privata non autenticata;
VISTO il verbale di consegna in data 17/11/2015;
VISTA la perizia giustificativa, redatta dalla D.L. il 16/1112015, dell'importo complessivo di
€ 13 .346,57 comprensiva dell'IV A ed al netto del ribasso d'asta;
CONSIDERATO 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;
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 05/11/2010;
VISTO l'Ord. EE. LL.
PROPONE
di approvare la perizia giustificativa redatta dalla D.L. il 16/11/2015, ai sensi dell'art. art. 176
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dell'importo complessivo di € 13.346,57 per" manute71zione
straordinaria della viabilità rurale in e/da S Agrippina - Vaccarra del territorio di Nicosia, a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità ";

di impegnare la spesa complessiva di €
cap./41l9;del bilancio per l'esercizio in corso

13.346,5 7 al tit. 2 funz. Il Servo 7 Int. l del

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 a favore della Ditta Fornarotto Carmelo, con sede in Nicosia C.da Marrigo,
appositamente incaricata dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, si
provvederà
con successivo provvedimento compatibilmente con la disponibilità degli spazI
finanziari utilizzabili nel rispetto degli obiettivi programmati ci del patto di stabilità;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente e esecutivo al fine degli adempimenti
consequenziali.

Il DI~~~~
Ing. ~\:i

"'-"

~

~

~)
COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
II Servizio

l' . ( -(:>

Allegato alla Deliberazione
GM

11.

/9 f

del

2..

OGGETTO: Lavori di somma urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 2010 relativi ai

lavori " manutenzione straordinaria della viabilità rurale in e/da SAgrippina - Vaccarra del
territorio di Nicosia, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità" eup:
G17H15000880004 - eIG: ZF3173EE1B . Impegno di spesa.

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 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 art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000

* * * * *
Parere in ordine alla regolarità tecnic('"a.rH-7ti\-'v1--c7l-'P"-ooOc:l--- - - - - - - - - - - -

Nicosia, li

D~fn\S
DEL SETTORE

9.-_.::::::::=======:::::)-________

Parere in ord i ne a ll a l'ego larità contab ile: _ _-4~~'~Vb~·~'Vv-hb·

ì

. ., , '-

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

con imputazione de lla spesa di €.

)~ . -3 h6I 5:( al Cap.

h);\:r

del bilancio per l'esercizio in

_ . _ titolo ____-_ _ _Funzione_ _ _ _ _ _ _ _ __
corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _---'.Intervento

- ------------------------------------

Nicosia,

U - ) 2-

2o .~

5

Il presente verbale viene

iCIIO,

approvato e

5

u sc ritto.

IL SIN,{<.l I-'!' - PRES ID ENTE

I

L'ASSESSORE ANZIANO

I SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carla libe ra per uso ammi nis rativo per la pubblicazione.
Nicos ia, li

L/-/2 - {~
IL

SEGRET~:ENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LI sottoscritto Segretario Genera le ,

CERTIF I CA
che la prese nte deliberazio ne, io applicazione dell a L.R. 3 dicembre 199 L, 0.44 , é stata pubblicata

ali' Albo

Pretorio e Albo On-line del

Comune per giorni

15 consecutivi, dal giorno

/6 - /2" I i ' (art. II , comma l ", L.R. 0.44/9 t come modificato dall 'art. 127, comma 21 ,
della loR. n.17 del 281J212004).

n Responsabi le della pubblicazio ne

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é
divenuta esecutiva il

r-- /2

/
~I
__~,~~~~~L-

>

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicazio ne (art. 12, comma l Q);

~

a seguito d i dichiarazione di immedia(a esecutività;

IL SEGRETA~ERA LE

D
O

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

Nicosia, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

