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PROVINCIA DI ENNA

persone dei Signorí;

Pres. Ass.

x SINDACO _ PRESIDENTE
I MALFITANO Serglo

x Vice Sindaoo
2 AMORUSO Cafmelo

X Assessore

Assessor€
3 LOCIURO Calogero

4 CATALANO Saverio LuQio

x AssessoreTOMASI Vinceriza

presiede il sig. doèr. séfgio ,alfi*ano-_- fl sindo"o

del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig ra dott'ssa tlara zingale

Il Presidente. coflstatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'ar gomento in oggetlo specifi cato

! vice Sindaco



LA GIUNTA MUMCIPALE

\4STA la proposta del Dirigente del [I Settore avente per oggettoi Levori di soÌnma urgeîua - aí.
176 D.P.R. 2o'I dpl o5/10/2olo, relativi alla m€ssa in sicurezza di parte delle pendici a monte delle
Vis Vittorio Emanuelg Via Arena e Discesa Orologio di Nicosia. CUP: c19J13000000004 - CIG:
X9007EB56C. Approvazione perizia e impegno di spesa''.

VISTI i pereri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis
deld.lgs. ri. 2672000 e s.m.i. che si allega alla presellte per foîmame iart€ integfante;

RITENUTO dover approvare la zupedore propostq

VISTO fOrd. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modifloazioni ed ifltegrazioni;

CON VOTI UNAIIIMI, espressi nelle forme di legge;

Df,LIBERA

Di approvare la proposta di deliberaziore del dirigente del Itr Settore relativa a: Lavori di $omma
vrgerua - ?.ft. 176 D.P.R 207 del 05/10/2010, relativi alla messa in úcurezza di parte dellc pendici a
monte delle Vra Vittorio Emanuelg Via Arena e Discesa Orologio di Nicosia. CUP: "
G19J13000000004 - CIG: X9007E856C. Approvazione perizia e irnpe$o di spesa'. /it

!f4i
Dí dichiara.re il presente prc\yedimento immediatamede esecutivo pef le motivazioni espresse nella \O.,\
slessa. V
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PROPOSTA DI DELIBERAZION II

di Gìunta Municìpale relativa ar Lavori di somma urgerìza - art. 176 D.P.R.2O7 del O5llOl2OlO,
relativi alla messa in sicurezza di parte delle pendici a monte deile Via Vittorio Emanuele, Ma
Arena e Discesa Orologio di Nicosia. CIIP: c19113000000004 - CIGì X9007E856C.
Approvazione perizia e impegno di spesa".

IL DIRIGf,NTE DEL III SETTORO

VISTO il verbale di sopralluogo dell'U.T.C in data 19/0212013 assunto al pîotocoilo di questo
Ente in data 21102/2013 al n. 5591/1098 /utc, redatto da tecnici del III Settore lng. Antonino
Testa Camillo, Geom. Michele Campione e il Geom. Di Franco Salvatore, relativo ai lavori in
oggetto, per l'impofo presuntivo di € 8.000,00 M compresa;

VISTA lanota del 22/0312013 prof. n 8252-1817 UTC, con la quale la Ditta GEO\€RTICALE
s.r.l. con sede ir Catania (CT), a1la Via Tezzaío Í.35. veniva incaricata dal Dirigente dell'U.T.C.
per l'es€cuziore dei lavori di somma urg€úza di cui all'ogg€tto, p€r I'impofto presurto di €
8.000"00 M compresa, a.l letto del ribasso d'asta del 19,3502, ca.lcolato secondo le disposizioni
di cui alla delib. G.M. n.250 del23108/2001:

DATO ATTO che il titolare della Ditta incaricata, Sig Angelo Leotta nella qua.lità di
amministmtore unico, in calce alla summenzionata not4 ha fi.mato per rice\uta ed accettazionel

VISTO il verbale di consegîa in data 2510312013a

YIST.{ la perizia giustiflcativa redatta il 25103/2013, dell'importo complessivo di € 8.000,00
M compresa;

RITENUTO dover prowedere all'approvazioae della superiore pedzia e al consegùente impegno
di spesa;

DATO ATTO che sulla pr€sente proposta il sottoscdtto espime parere in ordine la regolarità e la
conettezza dell'azioíe amministrativa ai sensi dell'arr. 147 bis primo comma del D.Lgs. 26712000.

\4STA 1a L.r. l2l2011, di recepimento del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento sùi LL.PP. D.P.R
n.2O7/2010:

\TISTO il D.lgs n. 1'14 del 1O110/2012 ed in paxticolar€ l'art. 3 nella pafe in cui è sostituìto l,art.
191 Comma 3 del D.L . 26712A00 in mafet',a di compet€nza di ficonoscimento delia spesa;

VISTO I'Ord. EE. LL Reeione Sicliana

PROPONE

Di approvare la perizia giustificativa redatta dalla D.L. in data25l13l2}I3, relativa alla messa in
sicurezza di parte delle p€ndici a monte delle Via Vittorio Emanuele, Via Arena e Discesa Orologìo
di Nicosi4 redatta ai sensi dell'art. 176 D.P.R. 207 del}5/l\/2010;

Di prevedere la spesa, derivante dai lavori di somma urgenza dj che trattasi, impegnando, la
somma complessiva di€ 8.000,00, al t it.2, fun.8,ser. 1, int. l, del cap.3112 del predisponendo
bilancio per I'esercizio in corso, dando atto. che la spesa non è frazionabile;



Di dare atto, aitresì, che alla liquidazione a favore della Ditta CEOVERTICAIE di Angelo Leotta
nella qualità di amministtatore unico appositamente incaricato, per l'esecuzione dei lavori dì somma
urgenza di cui all'oggetto, si provvederà con successivo prorvedimento;

Di dichiarare il presente Drowedimento immediatamente e esecutivo al fine degli adempimenti
consequenziali.

Ncosia li 25103/2013 fltonino

Si attesta la regolarità e la coÍÍetlezza
comma del D Lgs. 26712000.

dell' azione amministrativa ai dell'art. 147 bis primo

Ittg.

sensl
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COMLTNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
20 Servizio

Allegato alla Deliberazione

cr,r^ 3) aa.,t4&,=loa3

OGGETTOT Lavori di somma urgenza - art. 176 D.P.R. 207 de1}5/1012010. relativi alla messa in
sicurezza di pare delle pendici a monte delle Via \4ttorio Emanuele, Via Arena e Discesa Orologio
dì Nicosia. CUP: G19J13000000004 - CIG: X900?EB56C. Approvazione perizia e impegno di
spesa".

P A R E R I

ai sensi dell'art 49 nel combinato disposto coo I'art. 147 bis del d.lgs. n. 2ó712000 e s.rn.i.

attestazione di cop€rtura finanziaria art. 151 comma 4 e 183 comma 9 del TIJEL ai sensi dell'art

1l47 bis, 153conlnnJna5 del d.lgs. r.26'112000.

t

Parere in ordine alla regolarità

w;*"t,n rcfos/zo l2

Ing. Tesl ÎonÚtu

IL RESPON TTORE



Parere in otdìnc alla regolarità

- Si attesta la coperhra inanziaria dell'impego di cui alla superioro proposta

con imprtazione della spesa di € B.tr:,.r,c',o acup' 3 )Il; a"t bilancio per I'esercizio iî

Y'

Funzione

Nrcosia"

corso, cui co(isponde in entl-aÎa il Cap.
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per copia conforme all'originale in carta libera per per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Genetale,

C E R T I F I C A

ohe la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dic€mbre 1991' n44, é stata pubblicata

all,Albo Pretorio e Albo online de1 Comune per giorni 15 cotrsecutivi, dal giomo

D
ET

I L- A L -èt4a<:aît 11, commo l",L-F.- n44/91come modificato dall'8rt 12'7 " corrrrÍa27' della

L.R. r.l7 del 28 1 12/2004).

Dalla Resideflza Mudcipale, lì

IL MESSO COML\IATE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ .

Si certifica che la presede deliberazione, irr applicazione della L R 3 dicembre 1991' n44' é divenuta

esecutivat R-Ur,2019

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, oomma 1');

a seguìto di diahiar&zione di imm€diata esecutività;

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE


