
Deliberazione n. 	~2::.:2::.0,,-__ 

del 21/1 2/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 La v ori di manu t e n zio ne su l l a v iabi l i t à cl !!l t e r!~ i t o ri o de l Comun e 

di Ni co si a - Zona Nord ; Ap p r ova zione pr ogetto e sec u ti vo. CUP I 

0171-1 1 500 1 2 1 0 004. 

L'anno duemilaquindici addì _v'-"-e!!n-"t-'!u.!ln"'o'---________del mese di Di c er~ b !'e 

alle ore 21 , 00 e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi X SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice*Sindaco 

3 FARI NELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia Assessore X 

5 BONOMO Graziano lvan 	 Assessore X 

Presiede il Sig. BONE LLI dott o Lu igi [i] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra MANCUSQ d o tt . ssa Patrizi a 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato . 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del dirigente dellUO Settore, avente per oggetto: 
"Lavori di manutenzione sulla v iabilità del territorio del Comune di N icosia - Zona 
Nord. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 17H 1500 121 0004."; 

VISTI i pareri tecnico c contabile resi ai sensi dell'art. 53, IO comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del IUO Settore avente per oggetto: "lavori di 
manutenzione su lla viabilità del territorio del Comune di N icosia - Zona Nord . 
Approvazione progetto esecutivo. CUP: GI7HI5001210004", allegata a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le 
motivazioni di cui all'allegata proposta. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONIC 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di manutenzione sulla viabilità del tCITitorio del Comune di 
Nicosia. - Zona Nord. Approvazione progetlo esecutivo. CUP: G 17H1500 12 10004 

IL DIRIGENTE DEL 3' SETTORE 

Premesso: 

Che, al fine di migliorare la transitabilità delle strade comunali nel territorio del Comune di 
Nicos ia stante che con "appross imarsi del periodo piovoso ed il mancato intervento di 
manutenzione. potrebbero causare forti di sagi alla transitabi li tà, l'Amministrazione Comunale ha 
disposto la redazione di un progetto esecu ti vo per la manutenz.ione della viabili tà della zona Nord 
del territorio comunale con spandirncnto dci tallt-venant sulle sedi stradali e, in a1cuni tratti, la 
ripresa della pavimentazione in conglomerato cementizio; 
Che è stato nominato Responsabi le Unico del Procedimento l' Ing. Antonino Testa Camillo 
dell ' U.T.C.; 

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto , redatto dall 'U.T.C. il 16/12/2015, 
dell'importo complessivo di € 12.000,00 di cui € 9.487,20 compresivi di € 345,00 per costo di 
sicurez7..a c di € 2.350,46 per costo manodopera, cd € 2.512,80 per somme a disposizione 
dell ' Amministrazione; 

ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 16/12/20 15 è stato validato e ha riportato il 
parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino Testa Camillo, ai sensi 
dell'art. 55 del regolamento di cui al D,P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attestante livello di 
progettazione esecutiva, 

RITENUTO, dover provvedere all'approvazione del progetto di che trattasi, attesa l'urgenza di 
realizzare gli interventi; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sici liana; 

PROPONE 

Di approvare il progetto esecut ivo redatto dall 'V.T.C. , relativo ai lavori di manutenzione sulla 
viabilità del territorio del Comune di Nicosia - zona Nord dell'importo complessivo di € 
12.000,00 così distinto: 
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 9.487,20 
Incidenza manodopera 2.350,46 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori 345.00 

a detrarre 2.695,46 € 2.695 ,46 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 6.791,74 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PER IVA22% 2.087.18 
PER IN CENT IVO PROGETTAZIONE 2% 189,74 
PER IMPREVISTI 235,88 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 2.512,80 2.512,80 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVaRI € 12.000,00 



Di imputare la somma complessiva di € 12.000.00 al Tit. 2 funz. 8, servo 1, interv. l , capitolo 
3089 eui corrisponde in entrata il cap. 878 (oneri di urbanizzazione) del bilancio in corso 
del bilancio in corso 

Di demandare a13° Settore gli adempimenti per l'appalto dci lavori; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di reali7.7.are 
gli interventi previsti in progetto.. A . 'r. 
Il DIRIGENTE del3' scttor~~'-'-"'-4i-->''=~_ _ _ 

http:12.000.00
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI EN'NA 

III SettOl'e 
n Sltrvizto 

GMfL ZZ() 

OGGETTO; Lavori di manuterìZJOné &uHa vhhi lità dd i"i:rritorlo de-! c.)t1tlltle di >Iì,:o,i., ~ ZOH>1 

Non}, Appn.1'VHZklTIc pr0getto CUI" Cil 150Qì2101;'}04 

ài nell'art. 53 comma l L 142/90, recepito daU'<1rL 1 conuna l lettera i) deHa Lt'ggiti 

Regionale n, 48!91, modificato dall'art, 12 ,M!a LK ;lil,l20ùQ c del!'rut.147 bis del d.Jgs, 

n,2,,7/1000 o nrtU5:! 0.5 e art, 147 bis cJ del d.Jgs, n,2671211()(1 

~-"""""'",,--~~~~,,~~~~-
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Parere in ord ine alla regolarità co nta~~ I;: __---'o;;C':'J4>->1"'-~1Q2....'L;7~::::::::::;;:L-__- __------ 

/ 

/ 

. Si attesta la copert ura finanz:iaria dell' impegno di cui alla super iore proposta _ ___ _______ 

con im putazione della spesa di €. J2.CCQ/o,o al Cap. 80 3'(' del bilancio per l'eserciz io in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. m ti tolo Funzione,__________ 

Inlervento ___ ________ ________________________ 

Nkosia, J A, u-2015 IL RES PONS BILE DI AG IONERIA 



Il presente verbale 

IL :>INDM;OI 

IL <ASSESSORE ANZIANO 

per copi1\: oonforme alroriginale tn c:a:rcit per la puhblicazione. 

IL SEGRET'· ENERi,LE
<1' 

11\ ." 

CERTll''lCATO DI PUlUJLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generate, 

CERTIFICA 

che la presente deUberazl0ne, in applieazloué deUa L,R, J dlCètnbfè 1991. nA4, é stata pubblicata 

aH' Albo Pretorio e Albo 0[\·1 ine del CtìmUne per giunti 15 éÙf]SècutivÌ. {Ìat giorno 

~~Cldè:j~ ,(art.11, C(muu,l 1°, LR, nA4191 COme mortificato dall'art.12? comma 21. 

della L<R< "< 11 del28iJ212004)< 

IL SH:;RETARlO OElèlEltALE 

Si ccrtifka che la presente deliberazione, hl appHcazJone della L,R. :1 dicembre: 199.1, 11.44. é 

diveuuta esecutiva 11 2"1 2015 

O decorsi died giorni daUa pubbHC2.:z10nè (arL 12, COllUna l»); 

IZ!I ti seguito di dichiarazione dì immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

_______....................~-w çJ~-'- ..<-.<.-.....-.< 

Cl pé!;, copia conforme all' originale in carta Ubera per uso amministrativo: 

Cl pc!;' oop~a conforme ail'ort,gimile; 

http:dall'art.12

