
Deliberazione n. C2,,1C'3'-_ _ ~ 

del 18/12/2015 

çOMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE! DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Lavori di somma. urgenza art . 176 D.P.R. n . 207 del 05/10/ 2010 per la di fesa 
I 

idraul ica dei lavori di riempimento del vuto c reatos i sotto l a pavimen ta

zione stTaaare di Via M.arcello Capra , a ridosso de lle pal'tt; 35 - 36 - 37 e 38 

del fglj94 '; atto a confinare il sattorondo àella carreggiata di monte allo 

stato non interessata da fenomeni d i dissestoe CUP:G13D15001420004 

_.- . CIG: Z301790298 - I mpegno di spesa . 

a"t"t::-a,---___ i"c"e"' _L'anno duemilaquind ici addì ~a:.:' i"cc:i~ _ _____del mese di --"D:o m"b'-re"-- _ ___-,-__ 

alle ore --"",,.,,00 _ ___ e seguenli , nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta4 "'- _ _ 


Comunale nelle persone dei Signori : 


Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO-PRESIDENTE 

X2 GEMMELLARO Francesca Vice-Sindaco 


3 FARINELLA Giovanni Teodoro x Assessore 


4 MARlNO Lucia Assessore
X 

S BONOMO Graziano lvan Assessore x 

Presiede il Sig. Gemellaro Avv . Francesc a D Sindaco GJ Vice Sindaco 

de l Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. Leanza Dott .ssa Maria Grazia 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del !UO Settore avente per oggetto: "Lavori di 
somma urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05/1012010 per la difesa idraulica dei 
lavori di riempimento del vuoto creatosi sotto la pavimentazione stradale di Via 
Marcello Capra, a ridosso delle partI. 35-36-37 e 38 del fgl. 94, atto a confinare 
il souofondo della carreggiata di monte allo stato non interessata da fenomeni di 

__dissesto" CUP: 013015001.420004 - CIO: Z301790298. Impegno di spesa."___ 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L.r. 
142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e 
dall'art. 147 bis D.Lgs 26712000, allegati a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

-. ' 
. ~ . 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE. Lb·, Regione Siciliana e successive modificazioni ed 
J 

integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del!!" Settore avente per oggetto: "Lavori 
di somma urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05110/2010 per la difesa idraulica 
dei lavori di riempimento del vuoto creatos i sotto la pavimentazione stradale di 
Via Marcello Capra, a ridosso delle partI. 35-36-37 e 38 del fgl. 94, atto a 
confinare il souofondo della carreggiata di monte allo stato non interessata da 
fenomeni di dissesto" CUP: 013Dl5001420004 - CIO: Z301790298. Impegno 
di spesa.". 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta. 



(8 . 

.~~ 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


di Giunta Municipale relativa a: Lavori di somma urgenza art. /76 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 
2010 per/a difesa idraulica dei lavori di riempimento del vuoto crearosi sotto lo pavimentazione 
stradale di Via Marcello Capra, a rie/osso delle parli. 35-36-37- e 38 delfgl. 94, alto a confinare 
il sOlf%nda della carreggiota di monte al/o stola non imeressato da fenomeni di dissesto" CUP: 
O 130 I 500 1420004 - CIO: Z301790298. Impegno di spesa. 

Il Dirigente del 30 Settore 

VISTA la nota del 09112/2015, prot. n. 29080-6595/UTC UTC, con la quale la Ditta Messina 

Group s.r.l. con sede in Nicosia C/da San Basi le, al fine di realizzare, nell'ambito dei lavori di 

somma urgenza relativi al riempimento del vuoto creatosi sono la pavimentazionc stradale di Via 

Marcello Capra già completati, una caditoia indispensabi le a raccogliere le acque bianche che, in 

situu:òone di precipitazioni particolannente intense, potrebbero determinare incontrol labi li deflussi 

sui rilavati stradali del tronco di strada su cui si è intervenuto e per rendere funzionale il sistema 

idraulico finalizzato a proteggere i manufaui esistenti e già realizzati, è stata incaricata dal 

Uirigente U.T.C. per l'esecuzione dci lavori di sonuna urgenza di eui all 'oggetto, per l'importo 

presunto di € 4.750,00 IVA compresa, al netto del ribasso d 'asta del 37,225 %, calcolato secondo 

lo d ispos izioni di cui alla delib. O.M. n. 250 del 23/081200 1 ; 


DATOATfO che: 

- l'amministratore unico della Ditta Messina Group s.r.l. , con sede in Nicosia C.da S. Basi le, Sig: 

Messina Michelc, ha finnato per ricevuta ed accctlazione in calce alla summenzionata nota; 

- a i sensi dell'art. 35, comma I bis dci vigente Regolamento dei Contratt i dell'Ente, trattandosi di 

lavori di importo inferiore a € 20.000.00, si procederà alla sottoscrizione fra le parti di apposita 

scrittura privata non auten ticata; 


VISTO il verbale di consegna in data 09/12/20 15; 


VISTA la perizia giustificativa, redatta dalla D.L. il 09/12/2015, dell'importo complessivo di 

€ 4.750,00, comprensivo dell'IVA ed al netto del ribasso d 'asta; 


CONS IDERATO che il programma dci conseguenti pagamenti della spesa per l 'intervento in 

oggetto, ai sensi e per gli efTetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in legge 10212009, 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. 16312006 e s.m. i 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. approvato con DPR n:-207 del 0511112010;- 

VISTO l'Ord. EE. LL. 


PROPONE 

di approvare la perizia giustificat iva redatta il 09/ 1212015, ai sensi de ll 'art. art. 176 D.P.R. n. 207 
del 05/ 10120 10, dell'importo complessivo di € 4.750,00 re lati va ai "Lavori di somma urgenza ari. 
176 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 2010 per lo difesa idraulica dei lavori di riempimenlo del vuoto 
creatosi solto lo pavimentazione stradale di Via Marcello Capra, a ridosso delle parli. 35-36-37- e 
38 del/gl. 94, afto a confinare il sott%ndo della carreggiala di monle allo stato non interessata 
da/enomeni di dissesto" 

http:20.000.00


di impegnare la spesa complessiva di € 4.750.00 al til. 2 funz. 8 Servo I InL l del cap.l3089 

fi nanziati con Oneri di Urbanizzazione" cap. En trata 878" del bi lancio per l'esercizio in corso; 


di dare alto chc: 

- 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 10212009, è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vinco li di finanza pubblica; 

- alla liquidazione in favore della Ditta Messina Group s. r.l. , con sede in icosia 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 utilìzzabili nel ri spetto degli obiettivi programmatici dci parto di 

stabil ità. 


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

consequenziali. 


Camillo 

http:4.750.00


••••• 

~ 


t~) 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
Il Ser",izio 

Allegala alla Deliberazione 

GM n .21-4-del /!- tè--2-tJff) 

OGGETro: Lavori di somma urgenza ari. 176 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 2010 per la difesa 
idraulica dei lavori di riempimento del vuoto creatosi solto la pavimentazione stradale di Via 

Marcello Capra, a ridosso delle parli. 35-36-37- e 38 del fgl. 94, 0110 a confinare il solt%nda 

della carreggiala di monte al/o stato non interessala da fenomen i di dissesto" CUP: 

0 130/ 500 1420004 - CIO: Z301790298. Impegno di spesa. 

PARERI 

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

Regionale n. 48/91, modificalo dall'art. 12 della L.R. 3012000 c dell'art.147 bis dci d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.1 dci d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:" ~, ''-l'\:, ____,v / ,...AI\!I,,,~D~(),-_____ 
. ~ 

! 

Nicosia, Il ;t '). 12· h9 t? 
IL RESPON EL SErrORE 



Parere in o rdine a lla regolarità contabi,e:,,4é.....-"'l'ì'j~O;,>.j'l.t&ll\J[jo~\e.I::-______________ 

/ 
/ 

- Si attesta la copertura finan ziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta __________ 

con imputazione della spesa di €. 4 .r$D, D ':) al Cap. -;Mq del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corri sponde in entrala il Cap. ~1& titolo, ____ __Funzione'________ 

Ln tervenlo' _____________ __________ __________ 

N icos ia. SABILE D RAG IONERIA IL RE/ 

/ 

I 



IL 1',''1N'U" PRESIDENTI' 


~~~~~~~~'~~~~~~~~"""'"" 

per copia conforme alrn:riginf.'11è ~n càrta lihCr;;ì per t~i':o~aminl"!1i:Sttadvo per pubblicaztone, 

IN:EGRE1<ARIO GENERALE 

C.ERTlF1CATO or l'UlmLlCAZIONE 

H sottoscritto Segretario Gbr:içraIe, 

ERTIFICA 

che la presente del1bcroziom:, in applicazIone dena LJ~, :3 dicembre 1991. n.44. é stata pubblicata 

aU' Albo Pretorto e Albo Ori-Une del Comune per gjurni 15 consecutivi, dat giorno 

'2 U ~"i i> ~5" ,(ar1. 1 L corrnnà l Q, L,R, 1'v+4l91 cùme: modificato dall'are 127, coulrnà 2 L 

della LR, 11. 17 del 2811212004)< 

IL SEGRETARlO GENERALE 

"~~~-,--,~~~ '"""'" 

CERTH?ICATO DI t:SECU'l'IVITÀ 

cert}fica 'Che la presente deliberazione, t11 applicazione de-Ua L,R. 3 dice",:",e 199L nAti; é 
, ,,/2{" 2 /,Òlv.;;nvla egccutlva ,l ~,A ;~ ~ .; -- ~ O s 

D decorsi die-ei giorni dalla pubblicazione (afL 12, comma l (l); 

~ :ii segurto di dichiarazione di immediata esecutività: 

o per copia conforme an'originale in carta Ubcra per uso àJl'lrllioistril;t)vo; 

fI'-J per eopill oonfomte all'origjnale; 

IL SEGRETARIO GENI'RAU; 


