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CouuxEDINtcosm
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELL{ DEI.IBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:Costruzionedi un parcheggiopubblicoper autovetturetra il Viale Vittorio Venetoe la via
DD.PP.perla rcalizzazione
Devoluzione
mutuoCassa
di altriinteryenti
Pozzetto.
C.U.P.Gl 1109000030003.
pdoritari.

aUe
L'annoduemilatrediciaddì
delmesedi n"-.
neilocalidelPalazzoMunicipalesi é riunitala GiuntaComunale
nelle
ora 14.30
e seguenti,
personedei Signori:

Pres.
I

MALFlTANO

Sergio

2

AMORUSO

Calmeìo

J

LOCTURO

Calogero

4

CATALANO

5

TOMASI

Presiede
il Sig.

Ass.
SINDACO PRESIDENTE
X

Assessore
Assessoro

SaverioLucio

Vìncenza

dott.

Sergio

llalfttano

Vice Sindaco

x

ASSeSSOTe

I

sinau"o !

viceSindaco

del Comunesuddetto.
Partecipail SegretarioGenerale

Sig..a dott-ssa

li{aÌ'a zlngale

Il Presìdente,coNtatato che il numerodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i coovenutia
deliberaresull'argomeiìtoi1Ìoggetto specificato.

LA GII]N'IA COM UNAI-['
VISTA la propostadi delibcrazionedel dirigente del 3" Settore,aventeper oggetlo:
"Costruzjonedi un parcheggiopubblico
per autovetturetra il Viale Vittorio Venelo e
la Via Pozzetto.C.U.P.G I 1109000030003.
DcvoluzionemutuoCassaDD. PP. per la
realizzazionadi altri ilìterventi prioritari";
VISTO il pareretecnicoe contabilcrcso ai sensidell'ar1.53 commaIo della legge
142190recepitaco:nLl.48/91, modifrcatodall'afl. 12 dellal.r. 30/2000,allegatoa far
parte integrantedel presenteprowedimento;
RITENUTO dor er appro\xre ìa supcriurcproposru:
VISTO l'Ord.EE.LL. RegioneSiciliana c successìvemodifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI espressinelle fomc di legge

Venetoe Ia Via Pozzetto.
C.IJ.P.G I 1109000030003.
Devoluzione
mutuoCassaDD.
PP. per la realizzazionedj altri interyentip oritari", nel testoallegatoa fat palte
integrantedel presente
provvedimento.
l.a Giunla Comunalecon separatavolazione,dichiara il presenteprowedimento
ìmmediatamente
esecutivoal fine di compieregÌi atti conseguenzialt.
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COMUNEDI'NICOSIA
di Enna
Provincia
III Settore - Il Servizio

PIIOPOSTA DI DELIBtrRAZIONE
di Giunla Municipale relativa a: Coslruzionedi un parchoggìopubbìicoper autovefuretra il vìalo
Viltorio Vene{oe la via Pozzetto.C.U.P. G I 1109000030003.Devoluzionemuluo CassaDD.PP. per
la realizzazionedi altri interventiprioritan.

IL DIRIGENTE
Su propostadcll'Amministrazionc
PREMESSO:
è statoapprovatoil progettodefinitivod€i
esecutiva,
Che con delib.G.M. n.136del 04/06/2010,
"Costruzione
pubblicoper autovetture
tm il viale Viforio Venotoe la via
di ur parcheggio
lavori
?ozzetto",redaftodall'ing. PierlucaLombardo,inca cato con DeterminaSindacalen.l2 del
per lavori,
3llo3/2009, delf importo cornplcssìvodi € 2.290.000,00,di cui € 1.546-529,17
persommea disposizione
dell'amministrazione;
compresocostosicuczzac'dC743.470,83

r'vij

Chc conD.D. n. 408 del26lllD0l0 è statodecisoil dcorsoalla CassaDD.PP.per la contrazione
per il finanziamento
dell'opera,aderendo
allo schemadi "Conlral1o
di ru mutuodi € 2.290.000,00,
ed alle condizionigeneralieconomiche
di mùtuodi scopo"identificatodal codicc0l/01.01/001.01
e finanziariedi cui alla Circolaredella C.DD.PP.S.p.A.n. 1255del 27 gennaio2005,pubblicata
Ordinarioalla GazzeltaUfficiale- Pafe seconda- n. 29 del 5 febbraio2005e
sul Supplemento
s,m.t,;

mutuo è statoconcessoin data27/l2D0l0 posizionen. 4548892/00,daÌla Cassa
Che il suddetto
DD.PP.perI'importodi € 2.290.000,000;

\\

Ia sommadi € 2.290.000,00
è stataaccertata
in entrataal
Che conD.D. n. 470 del 29/1212010
per
parcheqgío
tra la úd
costruzione
bilanciocomùnaleal T.5, Cat.3,Ris.1l40,Cap.lll1 Muluo
yidle
I/ittorio Veneto- ed impegnataal T.2, F.8, S.l, I.1 Cap.3094 per lo stesso
Pozzettoe il
nel
bilancio
oggetto,
comunale2010:
Che con Delib. G.C. n. 94 d,el27/04/2012 è stato approvatoil prcgettoesecutivo,redatto
di cui €
dall'U.T.C.,relalivo ai lavori in oggetto,delf importo complessivodi € 2.290.000,00,
per
per
inclusi
lavori
ed €
lavori,
12.573,34
oneri
sicurezza
non
nei
1.562.435,26
oltre €
per somnea disposizione
dell'anministrazione;
714.991,40
CONSIDERATO:
Chc è volontà dell'Amninishaziono comuralenon procederealla rcalizzaziore delparcheggioba
la via Pozzetloe nak Villorio Vefielo, sfanleche è venuta meno la finalità iniziale pevista,
qualeparcheggioal servizjodel TribLrnale,quest'ultimo,attualmente
in fasedi soppressione;

Chc I'Anrministrazione comunale intende ùtiljzzare talc l'l)ùtùo per migliorare la viabilità del
t(-Irito o di queslo Comune altraversola realizzazionedi intelventi prioritari attesoche, lo stato
della stessa,veÉa in gravissimecondizioni in relaziolc alla quale, I'Ente viene spessochiamato
in causain contenziosi per danni a veicoìi c personc;

Che a tale scopointende procedereal diveNo utilizzo del mutuo in ar-gomento;

RITENUTO, per le considerazionesuesposte,renderedisponibili le somme del mutuo concesso
dalla CassaDD.PP. con pror''vedimentoposizioncr. 4548892 del27l12/2010;

RITENUTOAITRtrSi:
c/r?dal citatomutuoconcesso
per la costuzionedel parcheggio,
dovrannoesserededottele spese
già eflèttuate,rclativeallarelazionegeologicae ai sondaggigeogndstici
per€ 13.282,03,nolché,
le competenze
tecnicherelativeallaprogettazione
definitiva,pari a€ 23.997,00,
cie dallo stessomutùo, dovràessercdecuftatala soDmarelativa all'incentivodi progettazione
jntema, afferenteil progeftoeseculivo,ex art. l8 L.l09l94, cosìcomeprevistodal regolamento
comunaleapprovatocondelib.di G.M. n. 22 dd 21101/2005
paria € 15.741,54
nonché,la somma
complessivadi € 3.630,00afferenteI'affitto di soflwaÌenecessario
all'elaborazione
di calcoli
struttuali, giustanota n. 9952del29/03/2012,
VISTO l arl. J7 dello StatutoComunale
VISTO lOrd. EE. LL

P R O P O N E
Di deliberareche la sommaresiduadel mutuo,pari a I 2.233.349,43,
conhattocon la Cassa
DD.PP.- posizioneÍ. 4548892,del 27/12/2010vonga devolutaper la realizzazionedi altri
inteFr'entiurgenti e prìoritari decritti in premessae meglio specificatinel seguitodel dispositivo;
Di prendereatlo che dal mutuo originario in argomento,dovranno esserededotte le spesegià
effettuate,relativealla relazionegeologicae ai sondaggigeognostici
per € 13.282,03,nonché,le
competenze
tecnicherelativeallaprogettazione
definitiva,pari a € 23.99'7,00l,
Di prendere atto altesì che dallo stesso mutuo, dovrà essere decùfata la somma relativa
all'incentivodi progettazione
intema, afferenteil progetto esecutivo,ex art. 18 L.109/94,così
comeprevistodal regolamento
comunaleapprovatocondelib.di G.M.n. 22 del2l/01/2005 paú
a e 15.741,,54
nonché,la sommacomplessivadi € 3.630,00afferentel'alfitto di soflwate
necessario
all'elaborazione
di calcoli strutturali,giustanota t.9952 del29/03/2012;
Di impioguareil fondodi rot:ìzionecomunaledellasommacomplessiva
di € 37.279,03,
stanteche
la stessa
prelevala
sommaèstata
conD.D.n.282 del lU0'7/2011eD.D.n.50ldel. l8/11/2011;
Di dare attocheÌa sommaresiduaè pari a € 2.233.349,43
Di stabilire,pertanto,di destinare
talesonmaper le seguentifinalità:
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RIPARÎIZTONE DEL MUTUO CONTRATTO CON LA

CassaDD.PP,per I'importo residuodi € 2.233.349,13
frosizionen. 4548892
IMPORTO PROPOSTO

Denolninazione int€rvento
Lavori di sistcmazione del tratto di strada di Via Nazionale i
rtradalc

,ese

one
)nto
tma
coÌi

ercssatada ccdimento

€

125.000,00

Larori di sislemazione
di îlcuni rratli u' strade: Discesa Caprai, Via Nisi,
:ollegamentotra Via S. Scbastiano€ Via V. Emanuele,mànutenzionemuro a
dclla viabilità di Via G. B Li Volsi e manutenzion€PiazzaleCarnine.
Drotezione

€

215.000,00

Lavori per la rèàlizzaziore delle rotonde nella viabilità in con ispondenzadegli incroci
rli Via S. Lucia, ir Contrada Crociate e in localita Panotto.

€

240.000,00

Ripristino Viabilirà
a valle .lel Campctto S. M. di Ccsù e sistenazione della
pavimentazione, porfido di Via lV NoveÌnbre e Vialc V. Vcneto.

€

100.000,00

Lrvori di sistemazione della viabilira di coll€gamenfo fra la Provircial€ per Sperlinga
e il Bivio Crociate I'Bretella Gurri , Crociate".

€

60.000,00

Sistemazionestrada di collegrm€nto tra la strrdî provinciale per Sperlinga e h sfrsdt
comunal€ S Oíofrio

€

600.000,00

Lavori di sistèmazionedella viabilità di Via Carlo V'. Vicolo l' S Croce e sistcmazione
della DiazzettaMario Vertro

€

140.000,00

Lavori di sistenazionc d€lla viabilità Via Belviso, Via Pisciarotta e Piano Lavatoio
con realizzazionedell€ caditoie per smaltimento acqùe piovane

€

t40.000,00

Lavori di manut€nzione della viabilita della frazione di Villadoro € ouarticre Milletarì.

€

100.000,00

Làvori di manutenzioÍe della strad0 ! v:ìlle del lareo delle Beccherie.

€

50.000,00

Lavori di Inanutenzione
della Via S. Micheleex stradaProvincialee Via Pi€troNenni.

€

100.000,00

Lavori di nanutenzione della viabilita interra allrabitato di Nicosia Davinentata a
bitum€. mtttonelle c basolc.

€

)63.349,4J

€

2.233.349,43

lsSa
1-ti
);

Di dare discaricodalle partite contabili dell'Ente del precedente
vincolo di utilizzo, sia per
I'entÉtache per la spesa,autorizzando,
sopra
nel contempo,Iimpiegosecondola ripanizione
ripoltata;

cià

Di dareatto cherimangonoinvadatele iinaÌità di impiegodellaspesa,per comeda registr^zioni
cortabilia caricodel Bilanciocomunaleal Tit. 2, Fonz.8, Selv.1, lnte1v.l, CAP 3094del PEG;

le

úva
)osl
)afr
ar9

che
1;

Di daÌe atto che il progettodcfinitivo relativo alla costruzionedel parcheggiopubblicoper
aùtovetture
tra il viale Vittorio Venetoe la Via Po,.zetto,redanodall'ing. PierlucaLombardo,
progettoesecutivoredattodall'U.T.C.,restanoacquisitial parcoprogettidel
nonché,il suòcessivo
'dell'Anrministruione
Comune,rirhanendo nei prograrnmi
il futuro rcal\zzo al reperimentodi
appositie specilicifinanziamenti;
per il perfezioùamento
della
agli atti necessari
Di daremandatoagli Uffici competcntidi procedere
praticadi devoluzioneconla CassaDepositie Prestiti.
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COMTNE DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
III Settore
2o Servizlo

Allegatoalla Deliberazione
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altri interve ti Prioritari

PARERI
conl'art l47bisdeld1gsn 26712000esmi
dtsposto
dell'afi49 nelcombinato
aisensi
dell'art'
4 e 183 comma9 del TUEL ai sensi
comma
151
art
flnanziana
attestazionedi coperhra
14?bis,151comma5 del d lgs n' 26?/2000'

in ordinealla regolaritàtecnica:

.,""",,.,,)f)3/,ulg

Il presentevelbalevjene letlo, approvatoc sottoscrrllo'

IL SINDACO' IRI]

RETARiO

L'ASSESSORE

pubblicazione.
all'originalein cartalibera per uso amn'ìinistravo per la

per copia confi

Nicosia,li

gf -e3.bt3
lL SEGRET

O GENERATE

CDRI'IFICATO DI PTJBBLICAZIONE
Il sotlosc tto SegretarioGenerale,

CERTIFICA
della LR 3 dicemlre 1991'n44' é statapubblicata
in applicazione
che la presenledelíbcrazione,
all'A.lboPretolioeAlboOnlinedelComunepergiomi15consecutivi,dalgiomo
comma2l'della
?913 ,(art.ll,comma1",L.Rn44191comeoodificatodall'afl'l27'
()l'p3L.R. n.l1 del281)'2/2004).
Dalia ResidelzaMuniciPale,lì

IL MESSOCOMLTNAIE

GENERATE
IL SEGRETARIO

C E R T IF I C A T OD I E S E C U T I V I T A
dellaL R' 3 dicembre1991'n 44' é divenuta
in applicazione
deliberazlone,
Si certificachela prosente

esecllrl'/ar
0l-

o2-è0/3

B
DI

(art 12, comma1');
decorsidiecigiornidallapubblicazione

tr

per copia conformeall'originale in caÍa liborapor usoamministrativo;

n

a seguitodi dichiaÉzionedi iùrmedialaosecutività;

per copìaconformeall'originale;

Nicosia,li

IL SEGRETARIOGENERAIE

il
!

