
Deliberazione n. 227 

del 23/12 /2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : Layori di manuten zione ne lla viabi] j tà i nterna al ul"bano di Nicosia4eeo t;l"'Q 

Via Vitt o Emanuele - CUP G17H150012 30004. Approgazione progetto esecuti vo. 

L'aJillO duemilaquindici addì _ ___-','-"'e.."ut;.li;l;+"'l'cee_____ del mese di ___--l0lJ.;ceccee"''''.o.b'''rc2-____ 

O_all e ore _..L1 .;;3...uOu ___ __ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale SI é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass, 

I BONELLI Luigi Salvatore ]( SINDA CO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO F rancesca X Vice-Sindaco 

3 FARI NELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia x Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Pres iede il S ig. d o t t Lu i gi Ronell i o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

ParI ec ipa i l Se g re ta r io Ge ne ra l e Si g. ra ."- . s"'s"'a"--';,"'lan"-"'c"' s-" '_'a"'t'-~ "'r'-"i'_'z"'i'_"a'_______________à o ,,"- u"'o~p

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

deliberare sull 'argomento in oggetto spec ificato. 



LA GJUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del uro Settore avente per oggetto: "Lavori di 
. manutenzione nella viabilità interna al centro urbano 
G l7HlSOO 1230004, Approvazione progetto esecutivo"; 

d Nicosia Via Viu: Emanuele - Cup 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'arI. 49 e 147 
12 Le. 23/12/2000 n, 30; 

del D, Lgs, N, 267/2000 e arL 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord, EE,LL Regione Siciliana c successive modificazioni integrazionì; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta del dirigente del III" Settore avente per oggeUo: "Lavori di 
manutenzione nella viabilità interna al centro urbano d Nicosia Via Viu: Emanuele· eup 
GI 7H1500 1230004, Approvazione progetto esecutivo", allegata al presenle provvedimento per 
farne parte integrante; 

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



PROPOSTA DI DELIBERAZ IONE 


di Gi unta Municipale relat iva a: Lavori di manutenzione nella viabilità interna al centro urbano di 
Nicosia. - Via Vitt.Emanue le - CUP G 17H1 500 123 0004. Approvazione progetto esecutivo. 

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'Uffi cio, al Consiglio Comunale l' inserimento di alcune sorrune per provvede re alla 
manutenzione di alcuni tratti di viabilità interna; 

Che con delibera di c.c. n.95 del 3011 1/201 5 è stata prevista la relativa somma nel corrispondente 
capitolo della viab ilità; 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 02/12/201 5 si è provveduto alle variazioni di 
PEG; 

Che, a tal fine, è stato redatto un progetto esecutivo per la manutenzione del tratto di v iabilità 
interna riguardante la Via Vitto Emanuele a partire da Piazza Garibaldi fino al distributore di 
carburante; 

Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l' Ing. Antonino Testa Camillo 
dell ' U.T.c.; 

VISTO il progetto esecutivo, relati vo ai lavori in oggetto, redatto dall 'U.T.C. il 21112/20 15 , 
dell ' importo complessivo di € 27.500,00 di cui € 20.81 5,60 per lavori compresivi di € 641 ,60 
per costo di sicurezza e di € 1.710,12 per costo manodopera, ed € 6.684,40 per somme a 
disposizione dell ' Amministrazione; 

ACCE RTATO che il progetto di che trattasi, in data 2 1/12/2015, è stato vali dato e ha riportato il 
parere favorevole de l Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino Testa Camillo, ai sensi 
dell' art. 55 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 20 10 n. 207, attestante il li vello di 
progettazio ne esecuti va, 

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

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Reg ione Siciliana; 



PROPONE 


Di approvare i I progetto esecutivo redatto dall'D. T. e. , relativo ai "Lavori di manutenzione nella 
viabilità interna al centro urbano di Nicosia. - Via Vitto Emanuele delI'impOlio complessivo di € 
27.500,00 cosÌ distinto: 

SOMMANO I LA VORI E 20.8 15,60 
Oneri I ncidenza manodopera 1.710,12 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori 641 ,60 

a detrarre 2.351 ,72 € 235 1,72 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 18.463,88 
SOMME A DISPOSIZiONE AMMINISTRAZIONE 

PER lVA 22% 4.579,43 
DIRJTTI TECN ICI 2% 416,31 
ONERl CONFERJMENTO fN DISCARlCA 700,00 
PER IMPREVISTI 988,66 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINI STRAZIONE 6.684,40 6.684 ,40 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LA VORI € 27.500,00 

Di imputare la sonuna complessiva di € 27.500,00 al Ti!. 2 funz. 8, servo l , interv. l , capitolo 
3087 - Interventi nella viabilità finanziati con avanzi vincolati - del bilancio per l'esercizio in 
corso . 

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

Di dichiarare il presente provvedimento' ' . ediatamente esecutivo stante l' urgenza.di realizzare 
gli interventi previsti in progetto. 


Il DIRIGENTE del 3° Settore-f-WL"--''--'r ________ 


http:urgenza.di


Cl» 
~ tJ~ !\: 
~* 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


III Settore 

Il Servizio 


Allegato alla Deliberazione 

GMn ili 

OGGETTO: Lavori di manutenzione nella viabilità al centro urbano di Nicosia. ~ Via 
VittEmanuele - CVP G 17H 1500 1230004. Approvazione progetto "'''''Ullv 

.PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L 142/90, recepito dali l comma l lettera ì) della Legge 

Regionale n. 48/91, moditìcato dali 12 della LR. 30/2000 e delrart.147 bis del dJgs. 

n,267/2000 e artU53 c,5 e art. 147 bis c, l del dJgs. n.267/2000 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: J4"~j,.-4'''hi,--

--_ ............

\----_.........__..... _--'----- ----- 

...... _-_...._--_. ------_.._-_ .. 

./
l7Nicosia, li 

lL RESI' 



J . 
v 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui a lla superiore proposta _ ___________ 

con imputazione della spesa di €. G1~ (00 a l Ca p. '20g Cf del bilancio per l'eserciz io in 

corso, cui conisponde in entrata il Cap. _ ___ titolo_______Funzione __________ 

Intervento____________ _ ___ ______ ________________ 

Nicosia , 2::' Ùi/,le:; IL RESPONS' ILE I RAGIONERIA 
( /./ '\J 



Il presente verba le viene letto , approvato e sottos ritto. 

IL SINDA PRESIDENTE 


L'ASSESSORE ANZIANO " '/-c:;-~i'l;;;,: IL SEGRETARIO GENERALE 

.'.' . /~J! - --1_rt--'-'.A.><''-- - - - -
'. . ' ... ...... ' " I 

~ Il ,{~ ~ kc~ . ( Y;,,': .' ?: ;'~~) ~(iOJ
Id" ". 

per copia confonne all ' originale in carta libera pèr .u.~P iiri:uìi inis[rativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 2S '-{Z/ 0( r 
IL SEGRETARIO GENERA LE 

~®fq 

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 

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

23 -{2 - 0 .-tJ, (arLlI, comma l °, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'arLl 27, comma 21 , 

. ~ .della L.R. n.17 del 28/1 2/2004). 

II Responsabile della pubblicazione . ' IL SEGRETARIO GENERALE 
, ,~. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 


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


divenuta esecu ti va il Z J - J2. - 2 O(S
O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (a rt . 12 , comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione di inmlediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALEù1\_
O per copia conforme all'originale in ca rta libera per uso amministra tivo; 

O per copia conforme all 'originale; 

Nicosia , lì _ _ ___ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


