Deliberazione n . .,2,,0,,0_ _-,-_
del

16/12/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE

DELLA

DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO: Asse VI-PO FESR 2007/2013 _ Linea 6 .a. 2 . 3 - Progetto ~~l4ua1ificazione urbana
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di serviz i per
l'accogl ienza di soggetti in situazione di disagio e marginalita' sociale ai
rango sovra comunale" - Fornitura arred i "Accogliere Centro di Accoglienza"
Liquidazione fatture; Autorizzaz ione;
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Presiede il Sig.Bonelli Dolt .Luigi Sal vatore

Assessore

x
[]

Assessore

Sindaco

D

Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott;ssa Maria Geazia Leanza
II Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare su ll'argomento in oggelto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del IlIO Settore avente per oggetto: "Asse VI
PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginalità sociale di rango
sovra comunale" - Fornitura arredi "Accogliere Centro di Accoglienza".
Liquidaz ione fatture. Autorizzazione.".

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, comma l della L.r. 142/90,
recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far
parte integran te·del presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord . EE. LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed
integrazioni;

CON VOTI UNAN IMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IlI" Settore avente per oggetto: "Asse
VI-PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana
integrata per l'insediamento e la valorlzzazione di un centro di servizi per

l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginalità sociale di rango
sovra comunale" - Fornitura arredi "Accogliere Centro di Accoglie nza".
Liquidazione fatture. Autorizzazione ....
di .dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le
motivazioni espresse nella proposta.

CO MUNE DI NI COS IA
Provincia di Enna

3- Settore - Ufficio Tecnico Com unale
Ufficio del Dirigente
'Ili B. o; Falco, 82 - 94014 NICOSlA! EH) . lei. 0935.672311
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Nicosia, li 15/12/2015
prot. GEN n. _ _ _ __

PROPOSTA D I DELIBERAZION E

OGGETTO:

Asse VI-PC FESR 2007f20! 3 - Unea 6.2.2.3 - Progetto "Riqua\ificazione urbana
integrata per !'insediamento e la valonzzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di

soggetti in situazioni di disagio e margrnalità sociale di rango SQvra comunale" 
fomitura arredi "Accogliere Centro di Accoglienza", Liquidazioni fatture. Autorizzazione

IL DIRIGENTE
PREMESSO,

•

che con D.R.S . n. 1380 del 02108/2013, registrato alta Ragioneda centrale dell' Assessorato. è stato
approvato il suddetto progetto, nonché la Convenzione sottoscritta in data 05/11/2013. ed è stato
disposto il finanziamento del progetto "Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la

valorizzazione di un centro di ser.rizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginalità
sociale di rango sovra comunale - Accogliere Centro di accoglienza" per la fomitura di beni per un
importo complessivo di € 534.719,40, di cui € 420.131,59 per fomiture ed € 114.587,81 per somme a
disposizione dell 'Amministrazione;
• che con nota deU'Unicredit SpA Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Enna del 26/ I 0/20 I 5 è stato
comunicato di aver costituito il sotteconto informatico n. 379 emesso il 26/ I 0/20 15 dell'importo di €
354. f 28.04 con causale PQ-FESR linea 6.2.2.3. - Anticipazione "Accogliere Centro di Accoglienza" in
estinzione del mandato n. 23 dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali -lavoro;
TENUTO CONTO che i pagamenti relativi alle forniture di arredi del progetto sopra citato devono essere
conclusi e rendicontati entro il 31/1212015, giusto quanto previsto nella circolare dell'Assessorato finanziatore
per la chiusura del PO FESR 2007/2013;
RITENUTO, al fI~ di evitare. aggravi aH'Ente per i mancati pagamenti di quelle forniture. che non possono
concludersi entro i termini previsti, che occorre garantire il Comune attraverso l'emissione di apposita polizza
fideIussoria da parte della ditta assuntrice dell'appalto;
RITENUTO pertanto di dover dare un atto di indirizzo all'Ufficio competente;
VISTO il vigente o.EE.ll. della Regione Sicilia e successive modifIche ed integrazioni
PROPONE
I.

2.

dì autorizzare il Dirigente il 3 0 Settore e i RUP alla liquidazione entro i! 3!/l2/2015 delle fatture emesse
dalla ditta assuntrice dell'appalto di forn itura di cui in premessa al fIne di chiudere la contabilità anche
senza la fornitura o con la fornitura in corso ma con l'approntamento di apposita polizza fideiussoria a
garanzia del materiale ancOf<.! da fornire in base al contratto d'appalto sottoscritto dalla ditta stessa:
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di porre in essere gli adempimenti
consequenziali entro i termini di scadenza previsti.
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3 0 Settore - Ufficio Tecnico Comunale
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Allegato alla deliberazione G.C.

n.

( 00

del

-<i\!12k'o6

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3 0 Settore relativa a:

Asse V I·PO FESR 2007/20 I 3 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione umana
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza
di soggetti in situazioni di disagio e marginalità sociale di rango sovra comunale" 
Fornitura arredi "Accogliere Cent ro di Accoglienza". Liquidazioni fatture. Autorizzazione

. .. .. .

~

PARERE
I N o R D I N E A L L A R E G o L A R I T A' T E C N I C A
ai sensi del l'art . 53 com ma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) dell a LR 48/91 ,
mod ificalo dall'art. , 2 della LR 30/00

Parere

in

ordine

alta

regolarità

tecnica:

ATTESTAZIONE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma
' ", del D.Lgs. n. 267/2000.

Nicosia, _ _ _ _ __ _ _

Ing .

a Camillo

II presente verbale viene letto, approvato c (

c'ritto.

IL SIND , O PRESIDENTE

L'~

,

,

per copIa c nforme all' originale in carta libera per uso amministrativo per la

Nicosia, lì

1: 4- ..{(. - Zo<~
ICSEGRETA

O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,
CER T I F I CA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo

Preto rio e Albo On-line del

èy, - -tè- ea-<.{

Comune per giorni

15 consecut ivi, dal giorno

, (art.l], comma l °, L.R . n .44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21 ,

della L.R. n.17 del 2811212004).

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabi le della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la pres
divenuta esecutiva il ,

te deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é

"(G-

,Of-:)

o

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°);

!€ :T

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ;

I

ti

Il: SEGRETARIO dE ERALE l·"é:.

,1/

i

J

o

per copia conforme all 'o riginale in carta libera per uso arruninistrativo;

O

pe r cop ia conforme all'originale;

N icos ia, lì _ ______ _

IL SEGRETARIO GENERALE

