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Partcc1p3. il Segretario Generale
Il Presidente, COnstatato che il numero d<;l presenti é legaJe, dichiara aperta la seduta e invl1a i convenuti a
dùliberare SUH'tl:l's;omento in oggetto specificai0,

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del ruo Settore, avente per oggetto:
"Lavori di somma urgenza art. 176 D.P.R. n. 207 del 05.10.20 I O relativi al ripristino
della condotta di scarico delle acque bianche, tratti compresi tra il parcheggio S.
Elena e Scuola S. Elena fino alla Via Prati GUITi, a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità. CUP: G17Hl5001200004 - crG: Z8517AF217. Impegno di
spesa";

VISTI i pareri tecnico e contabi le resi ai sensi dell'art. 53, l ° comma, dell a L. 142/90,
recepita con L.r. 48/91 , come modi ficata dalla L.r. 3012000, allegati a far parte
integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici liana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare la proposta del dirigente del lUO Settore avente per oggetto: "Lavori di
somma urgenza mt. 176 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 relativi al ripristino della
condotta di scarico delle acque bianche, tratti compresi tra il parcheggio S. Elena e
Scuola S. Elena fino alla Via Prati GUITi, a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità. CUP: GI7HI5001200004 - CIG: Z85 17AF217. Impegno di spesa",
allegata a far paJte integrante del presente provvedimento;
di

dichiarare

il

presente

provvedimento

motivazioni di cui all 'allegata proposta.

immediatamente
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per

le
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PROPOST;\ ilI I)ELIBERAZIONE

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di somma urgenza art. l 76 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010
2010 relat ivi al "ripristino della condolfa di scarico delle acque bianche, fratti compresi fra il
parcheggio S.Elena e sct/ola S. Elenajìno alla via Prati Gurri, a salvaguardia della pubblica e
privata il1columilQ" CUPo GI7H 15001200004- CIG: Z85 17 Af2 17. Impegno di spesa.
Il Dirigente del 3° Settore

VISTO il verbale di accertamento del 17/ 12120 15 pro!. n. 29895 - 6658/UTC, redatto dal
tecnico incaricato geOIll. Di Franco Salvatore, relativo ai lavori di somma urgenza - art. 176
D.P.R. n, 207 del 05/10/2010, " ripristino della condotta di scarico delle acque bianche, fmlli
compresi tra il parcheggio S,Elena e scuola S. Elena fino al/a via Prali Gurri, a salvaguardia
della pubblica e privata incolumità" per l' importo presuntivo di € 4. 690,55 l V A compresa;

I

VISTA la oota 18/12/2015 prot. 0. 29896 - 6659IUTC, con la quale la Ditta Fornarotto C<:Irmelo
con sede in Nicosia C.da Marrigo snc, veniva incaricata dal Dirigente V.T.C. per l' esecuzione dei
lavo ri di somma urgenza di cui a1I 'oggctto, per l' importo presunto di € 4.690,55 JV A compresa, al
netto del ribasso d'asta del 35,95 % , calcolato secondo le disposizioni di cui alla del ib. G.M. n.
250 de l 23/081200 I ;
DATO ATTO che:
- il titol are della omonima ditta Fomarotto Canne lo, con sede in Nicosia C.da Marrigo ha firmato
per ricevuta ed accettazione in calce alla summenzionata nota;
- ai sensi dell 'art. 35, comma I bis del vigente Regolamento dci Contratti dell'Ente, trattandosi di
lavori di importo in fe ri ore a € 20.000.00, si procederà alla sottoscrizione fTa le parti di apposita
scrittura privata non autenticata;
VISTO il verbale di consegna in data 18/ 1212015 ;
VISTA la perizia giustificativa, redatta dalla D.L.
comprensiva dell' IVA cd al netto del ribasso d 'asta;

del l'importo complessivo di

€

4.690,55

CONSIDERATO che il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in
oggetto, ai sensi e per gl i effetti di cui all'aI1. 9 dci D.L. n. 78/2009, COllV. in legge 102/2009, è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
IUTENUTO dover provvedere all'approvazione della superiore perizia ed al conseguente
impegno di spesa;
VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m';
VISTO il Regolamenlo sui LL.PP. approvala con DPR n. 207 del 05/1 1/20 10;
VISTO l' Ord. EE. LL.

PROI'ONlè
di approvare la pcri zia giustifi cat iva, redatta dall' UTe ai sensi dell'art. art. 176 D.P.R. Il. 207 del
05110/2010, dell' importo complessivo di € 4.690,55 per " lavori di ripri stino della condotta di
scarico delle acque bianche, tratti compresi tra il parcheggio S.Elena e scuo la S. Elena fino a l la via
Prali Gurri , a salvaguardia della pubblica e privata inco lumità"

di impegnare la spesa complessiva di € 4.690,5 5 al tit. 2 funz. 8 Servo l fnt. l dci cap.l3089
finanzia ti con Oneri di Urbanizzazione" cap. Entrata 878" del bilancio per l'ese rcizio in corso;

di dare atto che:
- il programma de i conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in oggetto, ai sensi c per gli
effeui di cui all 'art. 9 del D.L n. 78/2009, conv. in legge 102/2 009, è compatibile con gli
stanziamenti di bil ancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- alla liquidazione a favo re della Di na Fornarotto Cannelo, con sede in Nicosia C.da Marrigo.
appositamente incaricata, dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto,
provvederà il responsabi le del serv izio con successivo provvedimento compatibilmente con la
disponibilità degli spazi finanziari utilizzabili nel rispetto degli obiettivi progranunatici dci patto di
stabilità.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente e esecutivo al fine degli adempimenti
consequenziali.
Il DIRIGEN'I

Set re

Ing. Antonin

o

et

i[;$

>I~,,"l!;

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DIEI\'NA
III Settore
ti Servlzifr

Allegato aDa DeliberaZione

GI,h2L4~.~ del 2.!:12-ZOIS

OGGETTO; Lavori dì

107 del OS,J(L10ro 2otO re]:ath-i al ..
ripristino dFlla (!ondottù
sCf1rù.:u delle (f<:que bitm.:he, fratli cfHlìl1resi {t'{1 il parcheggiò &.LI:Z:IUt
e scuola
Elena ;1nQ flUa via FraU GUl'ri, a salvaguardia della pubblica r: prfy,,'tJlt:t incolumftà"
CUP; GI 1Hl500l
CIG,
i1AF2i7_lmpegno dì spesa
SOnfrj)fl

urgenza ;arL 176 D.P,R,

{l,

l'ARER!

ai sensi &U'arL 53 -Comma l

1'*2190. f.z:cepito daU'art t (ornrru:; ì

Regionale a. 4~191, modìfiC4ro dall'art. 12
n.2"7/2000 " arlì. 1

Nicosia,

lett{~ra ì)

della Logge

de!!a L.R. 3(1;12000 e dcWartJ47 bIs dd d,lgs.

c5 e art 141 bis c.I dd dJgs. 11.267/2000

~i

IL RESPON~,\HH"I!l)E SEITORE

I

\

1

Parere in ordine alla regolarità con ta b ile:4:/3j,fuOta:~:LJ'C.--'::::"";r-_ __ __ _ _ __ ___ --'_ _

//

""'

.--'

• Si attesta la copertura fi nanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

con imputazione della spesa di €.

U,L'10,6 S

3<?g S

a l Cap.

dci bilancio per l' esercizio in

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ BiS titolo_ __ _ _ _Funzione_ _ _ _ _ _ _ __

Intervento,________ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ __ _ ___

Nicosia,

s..:s;;:;;-;)RAGION ERIA

2) - .12 - J:, ,,5
/

<""

/

/

Il presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto.
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mministrativo per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata
ali' Albo

Pretorio e Albo On-line del
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Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

(an.II, comma l °, LR. n.44/91 come modificato dall'art.l27 , conuna 21,

della LR. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARlO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é
divenuta esecutiva il

D

lSl

2 1 DIC. 2015

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

ILSEG~GENERALE

D
D

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