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L' anno duemi laquindici addì _--'t,..r'-'e"'n=t"a_ __ _ _ __ __del mese di
alle ore

dicembre

e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é

14, 00

palestra

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:
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Ass.

I

BONELLI

Luigi Salvatore

x

SINDACO· PRESIDENTE

2

GEMMELLARO

Francesca

x

Vi ce-Sindaco
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FARINELLA

Giovanni Teodoro

x

Assessore
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MARINO

Lucia

x

Assesso re

5

BONOMO

Graziano Ivan

x

Assessore

Presiede il Sig.BONE LL I dott . Luigi Salvatore

[il

Sindaco

D

Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott. ssa Mara
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sul!' argomento in oggetto spec ificato .

LA GIUNTA MUNICIPALE
VIST A la proposta di deliberazione del diri gente del IlIo Settore avente per oggetto: "Lavori di
manutenzione ordinaria ed ificio comunale - palestra scuo la el ementare Il Circolo San Feli ce.
Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 13G 1500 11800004";
VISTI i pareri tecnico e contabil e resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e alt.
12 L.r. 23/ 12/2000 n. 30;
RITENUTO di do ver approvare la superi ore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e success ive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI , espress i nelle forme di legge

DELIBERA
• di approvare la proposta del dirigente del IlIo Settore avente per oggetto: "Lavori di
manutenzione ordinaria edificio co munale - palestra scuola elementare Il Circolo San Felice.
Approvazione progetto esecutivo . CUP: G 13G 150011800004", allegata a l presente
provvedimento per farne parte integrante;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivaz ioni espresse
nella proposta.

Gt

ig;i
~~
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Giunta Municipale relativa a: Lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - palestra scuola
elementare- II Circolo plesso San Felice. Approvazione progetto esecutivo. CUP : G 13G 1500 1800004
"

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Premesso:
Che, al fine di garantire la funzionalità dei locali adibiti a palestra nella scuola elementare II Circolo plesso
" San Felice" in atto versanti in condizioni fatiscenti è stato disposto la redazione di un progetto di
manutenzione;
Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Antonino Testa Camillo dell'V.T.C.;

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - palestra
scuola elementare- II Circolo plesso San Felice., redatto dali 'V. T .C. il 22/12/2015, dell' importo
complessivo di € 7.600,00 di cui € 6.069,80 compresivi di € 1.879,72 per costo di sicurezza e per costo
manodopera, ed € 1.530,20 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 22/12/2015 è stato vali dato e ha riportato il parere
favorevole del Responsabile Vnico 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 esecutivo redatto dall'V.T.C., relativo ai lavori di manutenzione ordinaria
edificio comunale- palestra scuola elementare II Circolo plesso "San Felice" dell'importo complessivo di
€ 7.600,00 cosÌ distinto:
PROGETTO
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori )
Costo mano d'opera
a detrarre

6.069,80
€

6.069,80

1.879,72
1.879,72 €

1.872,72

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22%
contributo autorità lavori pubblici
per incentivo progettazione 2%
imprevisti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 4.190,08

1.335,36
30.00
121,40
43.44

1.530,20

1.530,20
€

7.600,00

Di imputare la somma comp lessiva di € 7.600,00 a l Tit. 2
bi lancio per l'esercizio in corso

funz. 5, servo I, interv. I , cap ito lo 2035 de l

Di demandare al 3° Settore g li ademp imenti per l'affidamento dei lavori;
esecutivo stante

Di dichiarare il presente provved'me
interventi previsti in progetto ..

Il DIRIGENTE del 3° Settore-l-+i--k---T\-lf-llf-_ _ _ _ _ _ __
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
II Servizio

Allegato alla Deliberazione
GMn.

22 S

del

38- \2- 20 IS

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - palestra scuola elementare- II
Circolo plesso San Felice. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G13G15001800004

PARERI
"

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge
Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12

della L.R. 30/2000 e dell'art.147 bis del d.lgs.

n.267/2000 e artt.l53 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000

*****
Parere in ordine alla regolarità tecnica: ~~~+H~~~r---------------------
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Parere in ordine alla regolarità contabi l,e : ---+-'r------=-----"'---------/--- - - - - - - - - - - -

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta _ _ __ _ _ __ _ __

con imputazione della spesa di €.

Z: Gc.o ,GO

al Cap .
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corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ _ _ _ titolo
Intervento
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del bilancio per l'esercizio in
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottqsé,tAi

L'ASS

SORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
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per copia cinforme all'originale in carta lilÌiP p"1!\'ii,i'so 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
all' Albo

Pretorio e Albo On-line del

] ( ~,(:2 b

(r , (art.ll, comma l

Q,

Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno
L.R. n.44/91 come modificato dall' art.l27, COllUna 21,

della L.R. n.l7 del 28/1212004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

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

.

..

3 O DiC. 2015

dIvenuta esecutIva 11 _ _ _ _ _ _ __

D
l3l

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

D
D

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

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ __
IL SEGRETARIO GENERALE

