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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE

DELLA

DELiBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria edificio comuna le - ex pa lazzo di giustiz ia Approvazione progetto esecut ivo. CUP: G 130 15001520004

L'anno duem ilaquin dici

alle ore

addì-,t"r-,e"n,-,t~a,-_ __

_ _ _ _ _del mese di dicembr e

e seguenti , nel locali del Palazzo Municipale si é

14 00
I

piano terra .

riuni ta la Giunta

ComlUlaJe nelle persone dei Si gnori:

Preso

Ass .

I

BONELLI

Luigi

X

~IND ACO - PRESIDENTE

2

GEMMELLARO

Francesca

X

Vice-Sindaco

3

FARJNELLA

Giovarmi Teodoro

x

~ssessore

4

MARJNO

Lucia

X

Assessore

5

BONOMO

Graziano I van

x

Assessore

-

Presiede il Sig. BO NELL I dott . Luigi

[]

Sindaco

D

Vice Sindaco

del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario GcneraJe Sig.

r'B

ZINGALE dott . s8S fliara

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apert a la seduta e invita i convenuti a

deliberare sul l'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNT A COMUNALE
VISTA la proposta del Di rigente del 3° Settore avente ad oggetto: Lavor; di manute nzione ordinari a
edific io comu nale - ex palazzo di giustiz ia - piano terra. Approvazione progetto esecuti vo. CU P:
G 1m 1500 1520004

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, comma l , dell a L. 142/90, recepito da ll ' art . 1 comma J
lenem i) della L.R 48/9 1, modificato da ll' art. 12 L.R 30/00 e dell'art. 147bis del d.lgs. n.
26 7/2000, che si allega all a presente per form arne parte integrante;
RITE NUTO dovere approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifi che ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge

DELIBERA
Di a pprovare la proposta di deli berazione del Dirigente del 3 0 Settore relativa a : Lavori di manutenzione
ordinari a edificio comunale - ex palazzo di giustin a - piano terra . Approvazione progeno esecuti vo.
CUP: G 13D15 00 1520004

Di dichiarare il presente provvedimento immed iatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa.

,.,

i~t
~~
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Giunta Municipale re lativa a : Lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - ex palazzo di
giustizia - piano terra. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 13D15001520004

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Premesso:
Che, al fine di garantire la funzionalità di alcuni ambienti al piano terra dell'immobile adibito a ex Palazzo
di Giustizia, sito in Nicosia alla via IV Novembre, 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'U.T.C.;
VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - ex palazzo
di giustizia - piano terra, redatto daIl'U.T.C. il 22/1212015, dell 'importo complessivo di € 10.400,00 di
cui € 8.281,51 compresivi di € 853,07 per costo di sicurezza e per costo manodopera, ed € 2.118,49 per
somme a disposizione dell' Amministrazione;
ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 22/12/2015 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 ordinaria
edificio comunale- ex palazzo di giustizia - piano terra dell' importo complessivo di € 10.400,00 cosÌ
distinto:

I

RIEPILOGO CAPITOLI

Pago

I Importo Paragr. I

I IMPORTO

Importo subCap.

8.251,51

PROGETTO
€

8.251,51

853,07 €

853,07

€

7.428,44

€

2. 118,49
l 0.400,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Oneri sicurezza + mano d'opera

853,07

a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22%
per incentivo progettazione 2%
Diritti sanitari
imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LA VÙRI

1.82 I ,93
165,63
100,00
30,93
2.118,49

Di imputare la somma complessiva di € 10.400,00 al Tit. 2
bilancio per l'esercizio in corso

funz . 5, servo I, interv. I, capitolo 2035 del

Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l'affidamento dei lavori;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante
interventi previsti in progetto ..

II DIRIGENTE del 3° Settore~~Hr-4~~+----------------

l' urgenza di realizzare gli

~

i9i
COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
III Settore
II Servizio

Allegato alla Deliberazione
GM n.

2?> 2

del3 0

lA2/2.0 J S

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria edificio comunale - ex palazzo di giustizia - piano
terra. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 13D 1500 1520004

PARERI

ai sensi dell'art. 53 comma l L. 142/90, recepito dall'art. l comma l 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 e.5 e art. 147 bis e.l del d.lgs. n.267/2000

*-

* ***

Parere in ordine alla regolarità tecnica:....qJ-..::.u..t-"-""--'U..<~i-P"q--_ _ _ _ _ __ _ _ __

IL RESPO

ETTORE

Parere in ordine a ll a rego lar ità contabi le:

_~_~_._V_O_R_E_V-"-O-=L=e"""'.' -____________

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

co n imputazione della spesa di €.

,) U. J-<. ~ . OV
I

al Cap.

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ _ _ _ titolo

20

.,:5

del bilancio per l'esercizio in
Funzione_ _ _ _ _ _ _ __

::..._ _-_--_- _ __ _ _ _ _ _ __ __ __
Intervento_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:-;o--'-".-.:-....

Nicosia,

:Jc.-JL- 20/5

IONERlA

,

"

Il present e verb ale viene letto , approvato e sotto s

L 'ASSE~SORE

ANZIANO

IL EGRETA RlO GENERALE

9P,~ ~~[(Z0

~er copia confanne all'ori ginale in carta Iibe~~:~inistrativo per la ~ubbJicazione.
j

Nico s ia, lì

1 mc, 201 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n sottoscritto Segretario Generale.
CER TIF I CA
che la presente deliberazione, in applicazione delia L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44, é stata pubbl icata
a WAlbo

Pretorio e Albo O n-liDe del

J(/ .{ 2 ·

& .(

Comune per giorni

15 consecutivi, dal

giorno

r , (art. l l , comm a l ', L.R. n.44/91 come modificato dall'art.1 2 7, comm a 21 , della

L.R. n .17 del 2&11212 004).

Il Responsabile della pubbli cazione

IL SEGRETARIO GENERALE

\ -~:"{~~'i5P
CERTIFICAT~SECUTnnTÀ
S i certifi ca che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é divenuta
esecutiva il _ _ 3
_0_D_
iC_._2_01_5_

D

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

r2$

a seguito di dichiaraz.lone di irruned ìata esecuti vità;

IL SEGRE~~GENERALE

o

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

O

per cop ia confonne all 'ori gi nale ;

N icosia, lì _ __ __ __ _

IL SEGRETARIO GENERALE

