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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 de l 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 No rd .

Approvazione progetto esecutivo. CUP: GI7HI5001210004", allegata a far parte
integrante del presente provvedimento;
di dichiarare il presente provvedimento
motivazioni di cui all'allegata proposta.

immediatamente esecutivo per

le

...
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONIC
di Giunta Municipale relativa a: Lavori di manutenzione sull a 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 sed i 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 Cam illo
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 Siciliana;

PROPONE
Di approvare il progetto esecut ivo redatto dall 'V.T.C. , relativo ai lavori di manutenzion e 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
Incidenza manodopera
Oneri sicurezza inclusi nei lavori
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ri basso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
PER IVA22%
PER IN CENT IVO PROGETTAZIONE 2%
PER IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LA VaRI

€

9.487,20

2.350,46
345.00
2.695,46 €
€

2.695 ,46
6.791,74

2.087.18
189,74
235,88
2.512,80
€

2.512,80
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..
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Il presente verbale
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Il sottoscritto Segretario Generate,

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