
Deliberazione n. -,=2;.::3;.::0,-_ _ 

del 30/12/ 201 5 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Interyenti u rgen t i relativi a l tagl i o di alberi di a l to fusto 

peri colant i o jnfetti e Qulitura ca d itoie . Aporovazlooe pro= 

getto esec utivo . CUP : G1 7H1500 1270 004 

L'anno duemilaquindici add ì _ --"tIr1!"-"ocIt'-'.L-_ ___ _ __,del mese di dicembre 

alle ore 14,00 e seguentl, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

, 
Preso Ass. 

l BONELLI Lui oj Salvatore X SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice-Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia X Assessore 

5 BONOMO . Graz iano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig . SONE LLI dott . Luigi Sa lvatore [il Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddelto . 

Partecipa il Segretar io Generale S ig.ra ZlHGALE dott . ssa ì<lara 

11 Presidente, constatato che il numero dei present i é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

de liberare sull' argomento in oggetto specificatO. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di del iberazione del dirigente del m a Sertore avente per oggetto: " Interventi 
urgent i rel ativi a l taglio di alberi d i alto fusto pericolanti o inrett i e puli tura cad ito ie. Approvazione 
progetto esecutivo. CUPo G I 7H I 5001270004"; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sens i dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 
12 L.r. 23112/2000 n. 30; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

VISTO ,'Ord. EE.LL. Regione Sicil iana c successive mod ificaz ioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANI M I, espress i ne lle fonne di legge 

DE L IBER A 

• 	 di approvare la proposta del dirigente del Il Io Settore avente per oggetto: " Interventi urgenti 
rel ati vi al tagli o di alberi di alto fus to pericolanti O infeui e pul itura caditoie. Approvazione 
progetto esecutivo. CUP: G 17HI 500 1270004", al legata al presente provved imento per farne 
parte integran te; 

• 	 di dichia ra re il presente provved imento immediatamente esecutivo, pe r le motivazioni espresse 
neUa proposta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Interventi urgenti relativi al taglio di alberi di alto fusto pericolanti 
o infetti e pulitura caditoie -. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 17H15001270004 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Premesso: 

Che, al fine di effettuare un intervento urgente inerente il taglio di alcuni alberi pericolanti o infetti e la 
pulitura e/o la sistemazione di alcune caditoie siti nell'abitato di Nicosia, al fine di eliminare, 
rispettivamente, qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e di rischio idrogeologico ed alle stesso 
tempo donare decoro al paese, è stato disposto la redazione di un progetto esecutivo; 

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

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'U.T.e. il 24/12/2015, deWimporto 
complessivo di € Il.000,00 di cui € 8.845,00 comprensivi di € 4.625,00 per oneri di sicurezza e costo 
manodopera, ed € 2.155,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 24/12/2015 è stato validato e ha riportato il parere 
favorevole del Responsabile Unico 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.e. , relativo a: "Interenti urgenti relativi al taglio di 
alberi di alto fusto e la pulitura di caditoie" dell'importo complessivo di € 11.000,00 cosÌ distinto: 

Per lavori a base d'asta 

- Oneri di sicurezza e mano d'opera inclusi nei lavori 
(52,289429 % sui lavori) 

a dedurre 

Importo dei lavori a base d'asta 

SOMME A DISPOSIZIONE DEL' AMMINISTRAZIONE 
I) per I.V.A. al 22% 
2) per incentivo alla progettazione 2 % 
3) per imprevisti 

Totale Somme a disposizione dell'Ammine 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€. 1.945,90 
€ 176,90 
€ 32,20 
€ 2.155,00 

€ 8.845,00 

€ 4.625,00 

€ 4.220,00 

€ 2.155,00 

€ 11.000,00 



Di imputare la somma complessiva di € 11.000,00 al Tit. 2 funz. 9, servo 3, interv. l, capitolo 3356 del 
bilancio per l'esercizio in corso; 

Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l' affidamento dei lavori; 

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

Il DIRIGENTE del 3° Settore 
~~~~--.h~------------------



~ 

qJi 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. t3(l del 3 O DiC. 2015 

OGGETTO: Interventi urgenti relativi al taglio di alberi di alto fusto pericolanti o infetti e pulitura 
caditoie -. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G17H15001270004 

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. 3012000 e dell' art. 14 7 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: ~~-j--l~~-k-,..q~:.a....,-+---------

Nicosia, li 

ILRES 



...... -... --. 
...... 

Parere i nord ine alla regolarità contabi le: '--___ --'I---'-'.:--=--=--_'7Jv-__ ' _..jJ-"---_-----:::;;~~-------_ 

/' 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta _____ ~-----

con imputazione della spesa di €. ll .. 0CO, 00 al Cap. -3?5 6 del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ____ titolo _______ Funzione _________ _ 

Intervento ~ 
--------~--~------------

Nicosia, 2'1. - tè -10 J? 

./ 
./ 



11 presente verba le viene letto, approvato e 5011 0 ·HO. 

IL SINO RESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO I ,~, I SEGRETAR I GENERALEli (..~ ."3{·'·?~!~\Q r/? ......~~ ..r .,., ... ..... ' 'I r---- ._"tk0 ,-, '?: "'..., ~", "0 ; 

LI . ~~;·,~··~?;;k) 

~...~j.,s; I 


per copia coruonne all 'originale in cana libe ~!.~....~)unm i njst ti vo per la pubblicazi ne. 

Nicosia, lì _ i_'_1_C_IC_._?_O_15_, _ 
IL SEGRETARJO GENERALE 

h 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOl\'E 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione , in appl icazione della L. R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

ali' Albo Pretorio e Albo On-Ij ne del Comune per giorni 15 consecuti vi , dal giorno 

J ( , .(2 , '1M i- , (art.ll , comma l °, L.R. n.44 /91 come modificato dall'art. 127, conuna 21, 

della L.R, n.17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATÒ·]}l.~CUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il __3_D_D_,_iG_._2_0_15_ _ 

o decorsi d ieci giorni da lla pubblicazione (aM. 12, comma l °); 

l2!J a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 

ILSEGRET~NERALE 

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

D per copia conforme all'original e; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




