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del 30/12/2015 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Lavori ài manutenzi one nella vi abi l ità dill te rritorio del1' ab~ 

t a to di Nicosia . Tratto Bretella Magnana - Croc iate. Aporava 

zione proget to esecutivo. CUP : G1 601500028000 4 . 

L'anno duemilaquindic i add ì __t~r~e!ln!<t.!!a________ del mese di d icembre 

alle ore 14! 00 e seguentI , nel locali del Pal azzo Municipa le si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

I BONELLI Luig j Salva tore 

Preso 

x 

Ass. 

SINDACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice-Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro x Assessore 

4 MARINO Lucia x Assessore 

5 BONOMO Graziano Iva n x Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI do tto Lui gi Sa lvatore [] Sindaco D Vice SiIldaco 

del Comune suddetto. 

Partec ipa il Segretario Generale Sig.r a ZINGALE dott. s sa r~ara 

Il Pres idente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i cO.I1 ve nuti a 

de liberare sull' argomento in oggetto specific ato. 



LA GILNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di de;i-:::erazione del dir;gentc del Br:' Settore avente ;)i;~r oggetto: "Lavori di 
manctenzionc r:e~la viabilità de: t€rri~ori:J deL'ab:tato cl! Nicosia: TraHo B:eteUa Magnan2. 
Crociate. Approvazione progeUo esect:'Ìvo CUI'; G 16G 15000280004··; 

VISTI i pared tecnico e comabile 1'C51 ai de:rart 49 e 1..17 ;)15 del =:L Lgs. ;,.;. 267/2000 e alt. 

12 LI. 23/12/2000 t: 30; 

RlTENUTO di dover approvare la. s~Jpç:iore proposta: 

co.:\' VOTI l:NANIML espressi nelle ferme di legge 

DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta del dirige:lte de~ TIf'" Setto;;€ Jvente per ;Jggctto: "Lavori di 
manc.te::aio:lc nelhì viabilità del tcrrito-,lo !'aIÙato èi Nicosia: Tratto BreceEa Magn,ma ~ 
Crociate. Approvazione progcttù esecutivo. CUP; G: 6G150(J02S0004'·, allegata al pres.:::nt0 
pmvvedime:Jto per i'amc parte integranle: 

" 	 di dich:arare il p::-esente pro'\--vedimen:o imC1ediatament~ 0secutlvo, per le motivazioni espresse 
ndb proposta, 



.., 
i~i 
~~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di manutenzione nella viabilità del territorio dell ' abitato di 
Nicosia. - Tratto Bretella Magnana - Crociate -. Approvazione progetto esecutivo. CUP: 
G 16G 15000280004 

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 tratti di viabilità interna; 

Che con delibera di c.c. n.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 02/12/2015 si è provveduto alle variazioni di 
PEG; 

Che, a tal fine, è stato redatto un progetto esecutivo per la manutenzione del tratto di viabilità 
interna riguardante la bretella Magnana Crociate, con particolare riferimento alla pavimentazione 
bituminosa nelle parti maggiormente dissestate; 

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

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C. il 24/12/2015, 
dell'importo complessivo di € 27.367,57 di cui € 20.759,77 comprensivi di € 4.557,17 per costo 
di sicurezza e costo manodopera, ed € 6.607,80 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'U.T.C. , relativo ai lavori di manutenzione nella 
viabilità dell'abitato di Nicosia - Tratto bretella Magnana-Crociate dell'importo compless jvo di 
€ 27.367,57 cosÌ distinto: 



SOMMANO I LAVORI 
Incidenza manodopera e 
Oneri s icurezza 

a detrarre 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PER IVA 22% 
Diritti Tecnici 2% 
Imprevisti 

Conferimento 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€ 20.759,77 

4.557, 17 
4.557,17 € 4.557, 17 

€ 16.202,60 

4 .567,15 
415,20 

1.037,99 
587,46 

6 .607,80 6.607,80 
€ 27.367,57 

Di imputare la somma complessiva di € 27.367,57 al Tit. 2 funz. 8, servo 1, interv. 1, capitolo 
3087 - Interventi nella viabilità finanziati con avanzi vincolati - del bilancio per l'esercizio in 
corso; 

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

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

Il DIRIGENTE del 3° Settor 
-~~~~~--------------



~ 

t9i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. t~ ,{ del 3 O DIC. 2015 

OGGETTO: Lavori di manutenzione nella viabilità del territorio dell'abitato di Nicosia. - Tratto 
Bretella Magnana - Crociate -. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 16G 15000280004 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: --,/4----\J-\-f-lt!-"""--'--"-'~'-"'!!!!::'----""'\__---------

Nicosia, li l ~ . \ 2.r }SJ I ç 



· ., 

Parere in ord i ne alla regolarità contabi le: -----,-F1 c.;z.tJ.\.L[-"-CL..!~=-~O-----'~"----_. -::;7'L--_______ --:-__ _ 

L r\ ~ u 

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

con imputazione della spesa di €. 2 r. 3~r, 57 al Cap. 30 g!t del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ____ titolo ___ =--=-_Funzione ________ _ 
- o;;;:=-

Intervento _______________ -::=-""---=----_______________ _ _ _ _ 

.-------

./ 

/ 

/ 

;' 
! 

i 



11 presente verbale viene letto, approvato e SOti 

SORE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE I 

., -;~.;;.,,, , . 
per copia conforme all'originale in carta lib~:r>.·u~amminis rative per la pubblicazione . 

· . l' 3 1 D!C. 2015 ~- ,
N ICOSla, 1 ___ ____ _ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CE RTIF ICA 

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

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

J / . { Z · -z., l ? • (art. 11 , comma l°, L.R. n,44/91 come modifica!o dall' art. 127 , comma 21 , 

della CR. n. I 7 del 28112/2004 ). 

,, 

CERTIFICATO:ru.J;;$ECUTIVIT A 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L,R . 3 dicembre 1991. 0.44 , é 
3 O DiC, 2015divenuta esecutiva il _ ______ _ 

, D decorsi dieci giorni da ll a pubblicazione (an. 12, comma l°); 

ra a seguito di dichia raz ione di immediata esecutività ; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

'~"'''''!' , , 

D per copia conforme all' orig inale in can a libera per uso amminislralivo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicos ia , lì ___ _ ___ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




