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Pafecipa il SegretarioGenerale

Sig ra dott'ssa

tlara zingale

la sedutae invita i convenutia
Il Presidente.coflstatatoche il numerodei presentié legale,dichiaraaperta
cato
gomentoin oggetlospecifi
sull'ar
deliberare

LA GIUNTA MUMCIPALE
\4STA la propostadel Dirigentedel [I Settoreaventeper oggettoiLevoridi soÌnmaurgeîua- aí.
176 D.P.R.2o'I dplo5/10/2olo, relativiallam€ssa
in sicurezza
di partedellependicia montedelle
- CIG:
Vis Vittorio EmanuelgVia Arenae DiscesaOrologiodi Nicosia.CUP:c19J13000000004
X9007EB56C.
Approvazioneperiziae impegnodi spesa''.
VISTI i pereritecnicoe contabileresi ai sensidell'art.49 nel combinatodispostoconl'art. 147bis
deld.lgs.ri. 2672000e s.m.i. chesi allegaallapresellteperfoîmameiart€ integfante;
propostq
RITENUTO doverapprovare
la zupedore
VISTO fOrd. EE.LL..RegioneSicilianae successive
modifloazioni
edifltegrazioni;
CON VOTI UNAIIIMI, espressi
nelleformedi legge;
Df,LIBERA
Di approvarela propostadi deliberaziore
del dirigentedel Itr Settorerelativaa: Lavori di $omma
?.ft.
176
D.P.R
207
05/10/2010,
relativiallamessa
in úcurezzadi partedellcpendicia
vrgerua
del
monte delle Vra Vittorio Emanuelg Via Arena e DiscesaOrologio di Nicosia. CUP: "
- CIG:X9007E856C.
periziae irnpe$o di spesa'.
G19J13000000004
Approvazione
/it

!f4i
Dí dichiara.reil presenteprc\yedimento immediatamedeesecutivopef le motivazioni espressenella \O.,
slessa.
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PROPOSTADI DELIBERAZIONII
di GìuntaMunicìpalerelativaar Lavori di sommaurgerìza- art. 176 D.P.R.2O7delO5llOl2OlO,
relativi alla messain sicurezzadi parte delle pendici a monte deile Via Vittorio Emanuele,Ma
Arena e Discesa Orologio di Nicosia. CIIP: c19113000000004- CIGì X9007E856C.
Approvazioneperiziae impegnodi spesa".
IL DIRIGf,NTE DEL III SETTORO
VISTO il verbaledi sopralluogodell'U.T.C in data 19/0212013assuntoal pîotocoilodi questo
Entein data21102/2013
al n. 5591/1098/utc, redattoda tecnici del III Settorelng. Antonino
Testa Camillo, Geom. Michele Campionee il Geom. Di Franco Salvatore,relativo ai lavori in
oggetto,per l'impofo presuntivodi € 8.000,00 M compresa;
VISTA lanota del 22/0312013prof. n 8252-1817UTC, con la qualela Ditta GEO\€RTICALE
s.r.l.con sedeir Catania(CT), a1laVia TezzaíoÍ.35. venivaincaricata
dal Dirigentedell'U.T.C.
per l'es€cuzioredei lavori di sommaurg€úzadi cui all'ogg€tto,p€r I'impofto presurto di €
8.000"00M compresa,a.lletto del ribassod'astadel 19,3502,
ca.lcolato
secondole disposizioni
di cui alladelib.G.M. n.250 del23108/2001:
DATO ATTO che il titolare della Ditta incaricata, Sig Angelo Leotta nella qua.lità di
amministmtoreunico, in calcealla summenzionata
not4 ha fi.mato per rice\uta ed accettazionel

à'j

ti

a'

VISTO il verbaledi consegîain data 2510312013a
YIST.{ la perizia giustiflcativa redatta il 25103/2013,dell'importo complessivodi € 8.000,00
M compresa;
RITENUTO dover prowedere all'approvazioaedella superiorepedziae al consegùenteimpegno
di spesa;
DATO ATTO che sullapr€sentepropostail sottoscdttoespime parerein ordinela regolaritàe la
conettezzadell'azioíe amministrativaai sensidell'arr. 147bis primo commadel D.Lgs. 26712000.
\4STA 1aL.r. l2l2011,di recepimento
delD.Lgs 163/2006e delRegolamento
sùiLL.PP. D.P.R
n.2O7/2010:
\TISTOil D.lgs n. 1'14del 1O110/2012
ed in paxticolar€
l'art. 3 nellapafe in cui è sostituìtol,art.
191Comma3 delD.L . 26712A00
in mafet',a
di compet€nza
di ficonoscimento
deliaspesa;
VISTO I'Ord.EE. LL ReeioneSicliana
PROPONE
Di approvarela periziagiustificativaredattadallaD.L. in data25l13l2}I3, relativa allamessain
sicurezzadi partedelle p€ndicia montedelle Via Vittorio Emanuele,Via Arenae DiscesaOrologìo
di Nicosi4 redattaai sensidell'art.176 D.P.R.207 del}5/l\/2010;
Di prevederela spesa,derivantedai lavori di sommaurgenzadj chetrattasi, impegnando,la
sommacomplessiva
di€ 8.000,00,al tit.2, fun.8,ser.1, int. l, delcap.3112delpredisponendo
bilancioperI'esercizioin corso, dandoatto.chela spesanonè frazionabile;

Di dare atto, aitresì,che alla liquidazionea favore dellaDitta CEOVERTICAIE di Angelo Leotta
incaricato,per l'esecuzionedei lavori dì somma
nella qualitàdi amministtatoreunico appositamente
prorvedimento;
provvederà
con
successivo
urgenzadi cui all'oggetto, si
Di dichiarareil presenteDrowedimento immediatamentee esecutivoal fine degli adempimenti
consequenziali.
Ncosia li

25103/2013

Ittg.

fltonino

ai sensldell'art.147 bis primo
Si attestala regolarità e la coÍÍetlezza dell'azioneamministrativa
commadelD Lgs.26712000.
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20 Servizio

Allegato alla Deliberazione
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Lavori di sommaurgenza- art. 176 D.P.R.207 de1}5/1012010.relativialla messain
OGGETTOT
sicurezzadi pare delle pendicia montedelle Via \4ttorio Emanuele,Via Arenae DiscesaOrologio
- CIG: X900?EB56C.Approvazioneperiziae impegnodi
dì Nicosia.CUP: G19J13000000004
spesa".

PARERI
ai sensidell'art 49 nel combinatodispostocooI'art. 147bisdel d.lgs.n. 2ó712000
e s.rn.i.
attestazionedi cop€rturafinanziariaart. 151 comma4 e 183 comma9 del TIJEL ai sensidell'art
1l47bis, 153conlnnJna5
del d.lgs.r.26'112000.
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- Si attestala coperhra inanziaria dell'impego di cui alla superioroproposta

di €
dellaspesa
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per copiaconformeall'originalein cartaliberaper
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perla pubblicazione.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
11sottoscrittoSegretarioGenetale,
CERTIFICA
dellaL.R 3 dic€mbre1991'n44, é statapubblicata
in applicazione
ohe la presentedeliberazione,
giomo
Pretorio e Albo online de1 Comune per giorni 15 cotrsecutivi, dal
all,Albo

della
dall'8rt12'7
modificato
" corrrrÍa27'
-èt4a<:aît11,commol",L-F.-n44/91come
I L- A L
L.R. r.l7 del28112/2004).
Dalla ResideflzaMudcipale, lì
IL MESSOCOML\IATE

IL SEGRETARIOGENERALE

.
CERTIFICATODI ESECUTIVITÀ
divenuta
Si certifica che la presededeliberazione,irr applicazionedellaL R 3 dicembre1991' n44' é

esecutivat
R-Ur,2019

D
ET

tr
tr

decorsidieci giomi dallapubblicazione(art. 12, oomma1');
di imm€diataesecutività;
a seguìtodi diahiar&zione

per copiaconformeall'originalein cartaliberaper uso amministrativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosi4 lì

IL SEGRETARIOGENERALE

