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LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del Dirigente del ) 0 Settore avente per oggetto: Intervento N. 0061 2SICI43 
Convenzione tra Provveditorato OO.PP, c Comune di Nicosia prot. n. 29587 del 17112/201 3 ~ Lavori 
d i adeguamento di elerncnii anche non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli 
occupanti - Patrimonio Scolastico scuola elementare "L. Pirandello" - Largo S. Giovanni,) . foraz, 
Vi ll adoro del Comune di Nicosia (EN)-CUP G16EI 2000500001. Importo € 187.000,00 . 
Approvazione progetto esecutivo 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, comma l , della L. 142/90, recepito dall'art. 1 
COlTUna I lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 c dcll"art . 147 bis del d.lgs . 
n.267/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposla; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fanne ~i legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione dcI dirigente del 3° Set10re relativa a: Intervento N. 
00612SIC 143 Convenzione tra Provveditorato OO.PP. c Comune dì Nicosia prot. n. 29587 del 
17/12/20 13 . Lavori di adeguamento di clementi anche non strutturali cd impianti in tema di 
sicurezza e rischio per gli occupanti - Patrimonio ScoLastico scuola elementare "L. Pirandello" . 
Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villadoro del Comune di Nicos ia (EN)-CUP G l6EI 200050000 l. 
Importo € 187.000,00. Approvazione progetto esecutivo 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


di Giunta Municipale relativa a: Intervento N. 00612SIC143 Convenzione tra Provveditorato 
OO.PP. e Comune di Nicosia prot. n. 29587 del 17/12/201 3 - Lavori di adeguamento di elementi 
anche non strutturali ed impianli in tema di sicurezza e ri schio per gli occupanti - Patrimonio 
Scolastico scuola elementare "L. Pirandell o" - Largo S. GiovaJUli,5 - Fraz. Villadoro del Comune 
di Nicosia (EN)-CUP GI6EI2000500001. Importo € 187.000,00. Approvazione progetto 
esecut ivo. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
PREMESSO che in attuazione del 20 stralcio del programma straordinario d'interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli clementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere 
sulle risorse di cui al fondo Infrast rutturale di cui all 'art . 18 lett. b del D.L. n. 185/2008 è stato 
approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Ente Comune Nicosia (EN) e il 
Provveditorato OO.PP, per l'intervento presso la scuola elementare L Pirandello - L.go S. 
Giovanni,5 Fraz. Villadoro Comune di Nicosia .CUP: G 16E1200050000 1- lmporto complessivo € 
187.000,00, 

CHE l'impegno per detto intervenlo è stato inseri to nel programma approvato con la delibera 
Crr E nO 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla GU n. 88 dci 14/04/20 12; 

CHE di seguito a quanto sopra, è stato accertato dal Comune di Nicos ia e da funzionari del 
Provveditorato - la necess ità di realizzare l'intervento in oggetto con la predisposizione da parte 
del citato Provveditorato, un progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 187.000,00 di cui 
€ 13 5.099,12 per lavori compresi € 11.730,79 per oneri di sic urezza ,E 41.940,57, per costo 
mano d'opera ed € 51.900,88 per sonmle a disposizione dell'Amministrazione; 

CHE l'Ufficio Tecnico del Provveditorato 00.PP. per la Sicil ia, con nota nO 29587 dci 17/12/2013 
perven uta il 13/01/20 14 prot. 697 ha trasmesso la convenzione stipulata tra il Comune di N icosia 
ed il Provveditorato riguardante i lavori in oggetto, precisando che le funzioni di R.U.P. sono 
affidale al Geom Amato del Provveditorato; 

CHE il progeUo esecut ivo è stato redatto e sottoscritto dai progettisti Geom. Carlo Amato e Geom. 
Fabrizio Muzzieato del Provveditorato 00. PP. Sicilia Calabria, con la consulenza, su incarico 
del Provveditorato, delring. Marco Casano; 

CHE il progetto esecutivo in narrativa deve essere sottoposto a validazione ai sensi (art. 47, 52, 
53,54 e 55 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana; 

Dato Atto ehe sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.L.gs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo di cui Jn premessa, relativo a: Lavori di adeguamento di 
elementi anche non strutturali ed impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti 
Patri.monio Scolastico scuola elementare "L Pirandcllo" - Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Vi lladoro 
dci Comune di Nicosia (EN) CUI' G16E12000500001. Importo € 187.000,00.000,00 nel Comune 
di Nicosia (EN), il cui quadro tecnico economico ri sulta essere: 

http:Ord.EE.LL
http:all'art.18


A) P er la"or i € 135.099, 12 -
- - :::J I 

€ 1\.7]0,79 oneri di sicurezza inclusi nei lavori 

f. 41.9<10,57 COSIO manodopera inclusi nci lavori 

E' :53.67 1,36 A detrarre dall'importo lavori (non soggetto a ribasso) 

t' 8[.427,76 import?_dci lavori a base d'asta soggeui a rihas."<l 
R) So m me li dis pos i:r. ionc dc ll'Amm ini slrllzione: € 5 1.900,88 

-c--
Im por lo romplessivo € 187.000,00 

-01 dare atto che ti progcuo dI che trattaSI dovra essere sottoposto a vahdazwne e approvazione da 
parte de l Provveditorato OO.PP. 
Di imputare la superiore somma al Cap/Pcg 2374/00 T.2 FA S. l 1.1 dci bilancio 2015 RR.PP, 
ove le somme sono state impegnate giusta delermina dirigenziale n. 357/20 14; 
Di autorizzare Provveditorato Interrcgionale all e Opere Pubbliche per la Sicil ia c Calabria Uffi cio 
2 - Tecnico, IO Settore Tecnico Provinciale di Enna all 'esecuzione dei lavori 
I>i dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali, trasmeHendone copia conforme, al Provveditorato '-ntcrregionale alle 
Opere Pubbl iche per la Sici lia e Calabria Uffic io 2 - Tecnico, IO Settore Tecnico Provinciale di 
Enna. 

Il Diri gen 
Ing. AnIoni 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
" Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

q.c. n.2,ì h deI2?·· \2 -20 IS 

OGGETTO: Intervento N. 006 12SlCl43 Convenzione tra Provveditorato OO.PP. e Comune di Nicosia prot. 0 .29587 
del 17/ 12120 13 - Lavori di adeguamento di elementi anche non strutturali ed impianti in tema d i sicurC7..:t.a e risch io per 
gl i occupanti - Patrimonio Scolastico scuola elementare HL PirandelloH 

- Largo S. Giovanni,5 - Fraz. Villarloro del 
Comune di Nicosia (EN)-CUP G 16EI200050000 I. Impono € 187.000,00. Approvazione progetto esecutivo 

Ai sensi de ll 'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall 'art. I, conUlla l , lettera i) de lla L. R. 
48/91, modificato dall 'art. 12 L.R. 30100 e dell "art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

'" '"... 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: >;fl'lli'iLk.~:::"""" Q::j-__________ _ L ::!.A~"'!!.L 

\ 

Nicosia, li 2~ · 

IL RESPONS EL SETTORE 

llo Anfanino 



Il presente verbale viene leuo, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO - P~~1!ENTE 


L'A SS ORE ANZIANO IL 'EGRETARIO GENERALE 


'~--p 
per COpia C 

Nicosia, li ->(;"SLLI-c{G",I",,&t=",-_ 
ILSEGRET(1i:GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ERTIfICA 

che la presente deliberazione, in applicazione del1a L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On·line dci Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

_-,'2",8",--,1-,{",è"l",i"oJ-1,,--"-,-~, (art . I l , comma l o, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, cOJnJna 21 , della 

L.R. n.I7 dci 2811 212004). 

II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 2 3 Di C. 2015 

o decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma IO) ; 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET ARlO GENERALE 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, 1ì _ ______ ~ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


