
k \ ri 

t1.1 , ~\'? del 23/12/2015 

! 
~---

COMUNE DI NrCOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE nE,LL,A GIWVTA COMUNALE 

OGGETfO: Jo.xJv~~d-l ~"Ud ~ ~Q.lt~<c- ~ 
~ ~ 00191.1".0. dJ tù CD7tCo- -!n'L S ~D'~j 
i"1,,-- s:~ltr~ ~'F ~1+'>. S~,r''''''~~ rfii'O 
~Cj1~ ~ !2.U ~ g I t /:t! 5: CV,;! IU OQçh""L-=--__ 

del mese di 

Preso Ass, 
-"~~" ~,,,' 'm,","~ ---.""", 

I BONEL[J Luigi x SL'iOACO-PRESIDE"iTE 
! 1 

-~~ 

o• GEMMELLARO x Vj",,-SiJwaoo 
-~ 

o o "ARINELLA GiovsrulÌ Toodoro x Asscss'Ote
."", ""- """ 


4 MARINO Lucia y Assèssore 
.... .,.. '""",.... , 
5 BONOMO Gratlàru:J ]van Asse'5sore I 

Presi0&; il Sig. _.mtt.-Llli.!;L_C€LLLL~,,_~,,~___ ~ Sindaco D Vice Sir1('laco 

dei Comune suddetto. 

Pàrt<:cipa il Segre:(,:lrJl) Generale Sig. ~~t!_. ",sa ?atrj":r",1JL1~ru;;>l!J\,I,s"'QL-~_ 


II Presidente, constatalo che il numero dei: preòenti é legale, dichitir8 aperta la Seduta e invita ì COXTyeJ1Uri a 


deliberare $utrar,gomento jn oggetto spedficcl.o. 




LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente dci IlIO Settore avente per oggetto: "Lavori di 
manutenzione l'le ll a viabilità interna al centro urbano di Nicosia - Via San Benedetto, Via S. Anna c 
Via Filippo Randazzo. Approvazione progetto esecutivo. ClJP: G J 7H 1500220004"; 

VISTI i pareri tecnico e contabile res i ai sensi dell'art. 49 e 147 bis cie l D. Lgs. N. 267/2000 e art . 

12 L. r. 23/1212000 n. 30; 


RlTE NUTO di dover approvare la superiore proposta; 


VJ STO l'Ord . EE. LL. Regione Siciliana e successive modificazioni cd integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espress i nelle fo rme di legge 

D E LIBERA 

• 	 di approvare la proposta dci dirigente del 111° Settore avenle per oggetto: "Lavori di 
manutenzione ne ll a viabi lità interna aJ ceniro urbano di Nicosia - Via San Benedetto, Via S. 
Anna c Via Fil ippo Randazzo. Approvazione progetto esecut ivo. CU P: G l7H 1500220004", 
allegata al presente provvedimento per farne parte integran te; 

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


di Giunta Municipale relativa a: Lavori di manutenzione nella viabilità interna al centro urbano di 
Nicosia. ~ Via San Bcnedeno, Via Sant' Anna c via filippo Randazzo. Approvazione progetto 
esecutivo. CUP: G l7HlS001 220004 

IL DIRIGENTE DEL 3' SETTORE 

Premesso: 

Che, al fine di migliorare la transitabilità delle strade comunali nel territorio del Comune di 
Nicosia, l'Amministrazione Comunale, in sede di variazioni di bilancio ha proposto, unitamente a 
quest'Ufficio, al Consiglio Comunale l'inserimento di alcune somme per provvedere alla 
manutenzione di alcuni traUi di viabilità interna; 

Che con delibera di C.c. 0.95 del 30/11/2015 è stata prevista la relativa somma nel corrispondente 
capitolo della viabilità; 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 02/ 12/20 15 si è provveduto alle variazioni di 
PEG; 

Che, a tal fine, è stato redatto un progetto esecutivo per la manutenzione della viabilità interna e 
precisamente il tratto di arteria che si diparte da Via San Benedetto, innesto via Sant'Anna e si 
conclude nella via F. Randazzo con attacco nel baso laIo lavico; 

Che è stato nominato Responsabile Unico del Proced imento l'Ing. Antonino Testa Camillo 
de ll 'U.T.C.; 

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall 'U.T.C. il 21/12/2015, 
dell'importo complessivo di € 27.800,00 di cui € 21. 529,09 per lavori compresivi di € 491,60 
per costo di sicurezza e di € 2.407,36 per costo manodopera, cd € 6.270,91 per somme a 
disposizione dell 'Amministrazione; 

ACCERTATO che il progetto di che tfattasi, in data 21/12/2015, è stato validato e ha riportato il 
parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino Testa Camitlo, ai sensi 
dell'art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attestante il 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; 



l'ROPONE 

Hi approvare il ptOgèt1ò esccutillt1 h::Liatto , n:laiivo "'Lavori d11nanut;;;tlzioHC' 
vizrbìlìtà Irnema al centrO urbanu KÌéosirL San Ben::deHv; Sant'Axuì:u e FEipp",) 
RODò,"",,'" detri:nporto çomplessivo di € 2t,800,Ol) cosI distinto: 

SOMMANO r LAVORI 
lnei dl'in:?a moo·>'inpora VHì7,"~6 
Oneri skUrelz$ bdasi nei lavor! _ _______",J,9'lt60 

$èe::am:: ;,89&,96 € 
ImpGtt0 ,j;;llà\'iJri ;:, 1):::$';- ;j:,:.stà a nt1lssc € 
SOMlVU:- A DISrOS]ZlO:+:E AMMt;';lSfRAZTONli: 

PER IVA22% 
DIR! rn TEC'HCi 2~j'{, 

ONERi CONH:1\1MEKTO l'N DiSCARJCA 
PER lMJ>KEvr;:, fI 

TOI ALE SOMi',lE A j)ISPOSLZl:ONE AMMINiSTRAZIONE 6270,91 
l)<U'ORTO COMrLESIi}['v"{) nEl LA'Vom 

Di Jrnptnarè la somma éompìùSslva di € 27 S(HtO() al Tit, 2 fl,1li2, 8, SCI''iì, 1, irttefv, l capitolo. 
3087 Inter'r'Cntl ner1ù v1ahHità finanziai! rOJ1 avanzi vincolati - del bl:ando p~~r l'escrcizkr in 
cnr\'j!J, 

Settore gli àd0fJipiment! per i' 4ppàho deì lavori; 

Di dichiarare 11 presente ptuvvedimetliO 1!u1iHcdiatamente esecutivo stante l'urgenza di realiZllire 
gli Inlerv-entl prev{$tf in progetto_ 



... 

~J1lli 

'ttu 

.1Xl;:* 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
1!I Settore 
n Servi:.tlo 

AHeg,ito <'IHa Dclibe:~Lm>r!C 

GMn2l~deJ2pd- 15 
< 

OGGETTO: Lavori di ma.lul0c.zione nella viabilità :ntema al ce:1tro :.Lrbano di ~iCO$:[L --- Via San 
Benedct:o, Via SaJ:t'.4r.na e via Fì1ìppo :tandauo. ApproY27iol:e progetto esecutivo. 
(:lJP; G! 711 15001220004 

PARERI 

a: SeJl50) lÌe:l'arL 53 comma l L 142/90, recepito dall'art I comma 1 lettc:a i) della Legge 

Regionale n. 48/91, modificato dall'art 12 (~dlB LR. 3012000 e d.:-H'artl47 jlS del d.igs. 

n.267!200D e artt.153 c.5 c art 147 bis c.l del d.lgs. 0267/2000 

~j\:o/ *\' UA 
Pare:'e i:l. crdine alla regolari:à JeCnioa.~~tuLQ.\.lL- ..........~.. 


...........~._- . m~ I\mm i m__~.. -~......... 

--- H "-

ETTORE 

i 
* 

http:JeCnioa.~~tuLQ.\.lL
http:SaJ:t'.4r.na


Parere in ordine alla regolarità contab ile: lkif'::; .._____ <;:ç~,:~0;:L1e!l:_./}(L1:;/)e::::::::;~/~ ___ _ 
/ / 


/ v 

. S i attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cu i alla superiore proposta _____.____ _ _ 

con imputazione della spesa di €. 21.~e~ al Cap. !;,CB] del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ ___ titolo --'-___Funzionc'_ ________ 

lntervento.__________ _ ___________ ____________. 

, 
Nicosia, 23112~ ç LE DI RAG NERlA 

, / 

/ 

22 \, 

--- 'J fJ\\[O\ç 
~'l,.Q\ò - • 



Il presente verbale viene letto, approvato e solt 

PRESIDENTEIL SINDt 

SORE ANZIANO IL 'SEGR TARlO GENERALE 
.,' ..... 

/:' ~1\ 
I \ \ 

per copii- onforme all'originale in card..1ibera per ~~~;ntn)iuistralivo per la pubblicazione . 

Ni~osia, lì t 4-12-'1.0 'f' \Zi~_/ ,r 
ILI)SEGRETARIO GENERALE 

@U.4 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é stata pubblicata 

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

_--,'2=o",Ic.:·-<",c",I-,8A.:::..c:'O,,--_ , (art. 11, comma l o, L.R. n.44/91 come modificalO dali 'art. 127 , comma 21, 

della L.R. n. J7 del 28/1212004). 

Il 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~ -12..- 2·\) (C;--' 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 


[ij-' a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 


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

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44

