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úffi$w Deliberazione n. 62

debtJ ppl2oa3

del mese di n"-.
e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle

aUe

persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Sergio llalfttano I sinau"o ! vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig..a dott-ssa li{aÌ'a zlngale

Il Presìdente, coNtatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i coovenuti a

deliberare sull'argomeiìto i1Ì oggetto specificato.

CouuxEDINtcosm
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELL{ DEI.IBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la via
Pozzetto. C.U.P. Gl 1109000030003. Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. per la rcalizzazione di altri interyenti
pdoritari.

L'anno duemilatredici addì
ora 14.30

Pres. Ass.

I MALFlTANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Calmeìo X Vice Sindaco

J LOCTURO Calogero Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio Assessoro

5 TOMASI Vìncenza x ASSeSSOTe



LA GII]N'IA COM UNAI-['

VISTA la proposta di delibcrazione del dirigente del 3" Settore, avente per oggetlo:
"Costruzjone di un parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Venelo e
la Via Pozzetto. C.U.P. G I 1109000030003. Dcvoluzione mutuo Cassa DD. PP. per la
realizzaziona di altri ilìterventi prioritari";

VISTO il parere tecnico e contabilc rcso ai sensi dell 'ar1. 53 comma Io della legge
142190 recepita co:nLl.48/91, modifrcato dall 'afl. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far
parte integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dor er appro\ xre ìa supcr iurc proposru:

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana c successìve modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fomc di legge

Veneto e Ia Via Pozzetto. C.IJ.P. G I 1109000030003. Devoluzione mutuo Cassa DD.
PP. per la realizzazione dj altri interyenti p oritari", nel testo allegato a fat palte
integrante del presente provvedimento.

l.a Giunla Comunale con separata volazione, dichiara il presente prowedimento
ìmmediatamente esecutivo al fine di compiere gÌi atti conseguenzialt.
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COMUNE DI'NICOSIA
Provincia di Enna

III Settore - Il Servizio

PIIOPOSTA DI DELIBtrRAZIONE

di Giunla Municipale relativa a: Coslruzione di un parchoggìo pubbìico per autovefure tra il vìalo
Viltorio Vene{o e la via Pozzetto. C.U.P. G I 1109000030003. Devoluzione muluo Cassa DD.PP. per

la realizzazione di altri interventi prioritan.

IL DIRIGENTE
Su proposta dcll'Amministrazionc

PREMESSO:

Che con delib. G.M. n.136 del 04/06/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo d€i
lavori "Costruzione di ur parcheggio pubblico per autovetture tm il viale Viforio Venoto e la via
?ozzetto", redafto dall'ing. Pierluca Lombardo, inca cato con Determina Sindacale n.l2 del
3llo3/2009, delf importo cornplcssìvo di € 2.290.000,00, di cui € 1.546-529,17 per lavori,
compreso costo sicuczza c'dC 743.470,83 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Chc con D.D. n. 408 del26lllD0l0 è stato deciso il dcorso alla Cassa DD.PP. per la contrazione
di ru mutuo di € 2.290.000,00, per il finanziamento dell'opera, aderendo allo schema di "Conlral1o

di mùtuo di scopo" identificato dal codicc 0l/01.01/001.01 ed alle condizioni generali economiche
e finanziarie di cui alla Circolare della C.DD.PP. S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata
sul Supplemento Ordinario alla Gazzelta Ufficiale - Pafe seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e
s,m.t,;

Che il suddetto mutuo è stato concesso in data 27 /l2D0l0 posizione n. 4548892/00, daÌla Cassa
DD.PP. per I'importo di € 2.290.000,000;

Che con D.D. n. 470 del 29/1212010 Ia somma di € 2.290.000,00 è stata accertata in entrata al
bilancio comùnale al T.5, Cat.3, Ris.1l40, Cap.lll1 - Muluo per costruzione parcheqgío tra la úd
Pozzetto e il yidle I/ittorio Veneto - ed impegnata al T.2, F.8, S.l, I.1 Cap. 3094 - per lo stesso
oggetto, nel bilancio comunale 2010:

Che con Delib. G.C. n. 94 d,el 27/04/2012 è stato approvato il prcgetto esecutivo, redatto
dall'U.T.C., relalivo ai lavori in oggetto, delf importo complessivo di € 2.290.000,00, di cui €
1.562.435,26 per lavori, oltre € 12.573,34 per oneri sicurezza non inclusi nei lavori ed €
714.991,40 per somne a disposizione dell'anministrazione;

CONSIDERATO:

Chc è volontà dell'Amninishaziono comurale non procedere alla rcalizzaziore del parcheggio ba
la via Pozzetlo e nak Villorio Vefielo, sfanle che è venuta meno la finalità iniziale pevista,
quale parcheggio al servizjo del TribLrnale, quest'ultimo, attualmente in fase di soppressione;
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Chc I'Anrministrazione comunale intende ùtiljzzare talc l'l)ùtùo per migliorare la viabilità del
t(-Irito o di queslo Comune altraverso la realizzazione di intelventi prioritari atteso che, lo stato
della stessa, veÉa in gravissime condizioni in relaziolc alla quale, I'Ente viene spesso chiamato
in causa in contenziosi per danni a veicoìi c personc;

Che a tale scopo intende procedere al diveNo utilizzo del mutuo in ar-gomento;

RITENUTO, per le considerazione suesposte, rendere disponibili le somme del mutuo concesso
dalla Cassa DD.PP. con pror''vedimento posizionc r. 4548892 del27l12/2010;

RITENUTO AITRtrSi:

c/r? dal citato mutuo concesso per la costuzione del parcheggio, dovranno essere dedotte le spese
già eflèttuate, rclative alla relazione geologica e ai sondaggi geogndstici per € 13.282,03, nolché,
le competenze tecniche relative alla progettazione definitiva, pari a€ 23.997,00,

cie dallo stesso mutùo, dovrà esserc decuftata la soDma relativa all'incentivo di progettazione
jntema, afferente il progefto eseculivo, ex art. l8 L.l09l94, così come previsto dal regolamento
comunale approvato con delib. di G.M. n. 22 dd 21101/2005 pari a € 15.741,54 nonché, la somma
complessiva di € 3.630,00 afferente I'affitto di soflwaÌe necessario all'elaborazione di calcoli
struttuali, giusta nota n. 9952 del29/03/2012,

VISTO l arl. J7 dello Statuto Comunale

VISTO lOrd. EE. LL

P R O P O N E

Di deliberare che la somma residua del mutuo, pari a I 2.233.349,43, conhatto con la Cassa
DD.PP.- posizione Í. 4548892, del 27/12/2010 vonga devoluta per la realizzazione di altri
inteFr'enti urgenti e prìoritari decritti in premessa e meglio specificati nel seguito del dispositivo;

Di prendere atlo che dal mutuo originario in argomento, dovranno essere dedotte le spese già
effettuate, relative alla relazione geologica e ai sondaggi geognostici per € 13.282,03, nonché, le
competenze tecniche relative alla progettazione definitiva, pari a € 23.99'7,00l,

Di prendere atto altesì che dallo stesso mutuo, dovrà essere decùfata la somma relativa
all'incentivo di progettazione intema, afferente il progetto esecutivo, ex art. 18 L.109/94, così
come previsto dal regolamento comunale approvato con delib. di G.M.n. 22 del2l/01/2005 paú
a e 15.741,,54 nonché, la somma complessiva di € 3.630,00 afferente l'alfitto di soflwate
necessario all'elaborazione di calcoli strutturali, giusta nota t.9952 del29/03/2012;

Di impioguare il fondo di rot:ìzione comunale della somma complessiva di € 37.279,03, stante che
la stessa sommaè stata prelevala con D.D. n.282 del lU0'7/2011 eD.D.n.50ldel. l8/11/2011;

Di dare atto che Ìa somma residua è pari a € 2.233.349,43

Di stabilire, pertanto, di destinare tale sonma per le seguenti finalità:
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Di dare discarico dalle partite contabili dell'Ente del
I'entÉta che per la spesa, autorizzando, nel contempo,
ripoltata;

precedente vincolo di utilizzo, sia per
Iimpiego secondo la ripanizione sopra

cià
le

Di dare atto che rimangono invadate le iinaÌità di impiego della spesa, per come da registr^zioni
cortabili a carico del Bilancio comunale al Tit. 2, Fonz. 8, Selv. 1, lnte1v. l, CAP 3094 del PEG;

Di daÌe atto che il progetto dcfinitivo relativo alla costruzione del parcheggio pubblico per
aùtovetture tra il viale Vittorio Veneto e la Via Po,.zetto, redano dall'ing. Pierluca Lombardo,
nonché, il suòcessivo progetto esecutivo redatto dall'U.T.C., restano acquisiti al parco progetti del
Comune, rirhanendo nei prograrnmi 'dell'Anrministruione 

il futuro rcal\zzo al reperimento di
appositi e specilici finanziamenti;

Di dare mandato agli Uffici competcnti di procedere agli atti necessari per il perfezioùamento della
pratica di devoluzione con la Cassa Depositi e Prestiti.
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RIPARÎIZTONE DEL MUTUO CONTRATTO CON LA
Cassa DD.PP, per I'importo residuo di € 2.233.349,13

frosizione n. 4548892
Denolninazione int€rvento IMPORTO PROPOSTO

Lavori di sistcmazione del tratto di strada di Via Nazionale i ercssata da ccdimento
rtradalc

€ 125.000,00

Laror i  di  s is lemazione di  î lcuni rrat l i  u '
:ollegamento tra Via S. Scbastiano € Via
Drotezione dclla viabilità di Via G. B Li Volsi e

strade: Discesa Caprai, Via Nisi,
V. Emanuele, mànutenzione muro a
manutenzion€ Piazzale Carnine.

€ 215.000,00

Lavori per la rèàlizzaziore delle rotonde nella viabilità in con ispondenza degli 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

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

€ 600.000,00

Lavori di sistèmazione della viabilità di Via Carlo V'. Vicolo l' S Croce e sistcmazione
della Diazzetta Mario Vertro

€ 140.000,00

Lavori di sistenazionc d€lla viabilità Via Belviso, Via Pisciarotta e Piano Lavatoio
con realizzazione dell€ 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. Michele ex strada Provinciale e Via Pi€tro Nenni. € 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

lng.
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COMTNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
2o Servizlo
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altri interve ti Prioritari

P A R E R I

ai sensi dell 'afi 49 nel combinato dtsposto conl'art l47bisdeld1gs n 26712000esmi

attestazione di coperhra flnanziana art 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL ai sensi dell'art'

14? bis, 151 comma 5 del d lgs n' 26?/2000'

Allegato alla Deliberazione

cv".  ( ,L u ol-oz-Zor)

in ordine alla regolarità tecnica:

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



Il presente velbale vjene letlo, approvato c sottoscrrllo'

IL SINDACO ' IRI]

L'ASSESSORE RETARiO

per copia confi all'originale in carta libera per uso amn'ìinistravo per la pubblicazione.

Nicosia,l i g f  - e 3 . b t 3
lL SEGRET O GENERATE

CDRI'IFICATO DI PTJBBLICAZIONE

Il sotlosc tto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presenle delíbcrazione, in applicazione della LR 3 dicemlre 1991' n44' é stata pubblicata

a l l ' A . l b o P r e t o l i o e A l b o O n l i n e d e l C o m u n e p e r g i o m i 1 5 c o n s e c u t i v i , d a l g i o m o

()l 'p3- ?913 ,(art. l l ,comma1",L.R n44191 come oodificato dall 'afl ' l27' comma2l' della

L.R. n.l1 del 28 1 )'2/2004).

Dalia Residelza MuniciPale, lì

IL MESSO COMLTNAIE IL SEGRETARIO GENERATE

CERTI FICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la prosente deliberazlone, in applicazione della L R' 3 dicembre 1991' n 44' é divenuta

esecl l r l ' /ar 0l-  o2-è0/3

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art 12, comma 1');

a seguito di dichiaÉzione di iùrmediala osecutività;

B
DI

il
!

tr
n

per copia conforme all'originale in caÍa libora por uso amministrativo;

per copìa conforme all'originale;

Nicosia,l i
IL SEGRETARIO GENERAIE


