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Deliberazione n. 90

de1 15 APRILE 2013

CoHnuxEDlNrcosm
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

occETToipiano di sviluppo locale',Madonie in rete per 1o sviluppo del territorio rurale" Asse 3 3" Qualità
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" MISIIRA 322 "sviluppo c rinnovamento
dei villaggi,'. Manutenzione di un fabbdcato per l'adeguamerto a punto turistico da realizzarsi nel Borgo di
Mìlletari - terrilorio di Nicosia Approvazione progetto esecutivo

L'anno duemilatredici
ore 1q -3r)

del mese dì* ' '  q u i - q i c r : :  : :  : : = ;  . .
Aprile all€

e se$renti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta comunale nelle
persone dei Signori:

Pres, Ass.

MALFITANO Sergio SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOCIIJ'RO Calogero Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio AsSe$sorc

5 TOMASI Vincenza Assessore

Presiedeil Sig. dott. sergio harfitano 1 Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.

Vice Sindaco

.e .iótt-rFe tiare 2ì neà1è

Il Presidentg constatato che il numero dei prcsenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto speciflcato.



LA GIUNTA MUNICIPALtr

V_ISTA 
.la.proposta del Dirigente d€l l settÒre av€nte per oggetto: piano dr sviluppo locale"Madonie,.in rete per lo sviJuppo del teffitorio rurale', a..e il.eualità delÌa vìta nelle zone

rurar e orversrhc.ztone dell'economia rurale,, MÍSURA 322 ,,sviluppo e rinnovamento deivillaggi" Manutenzione di un fabbricato per l'adeguamento a punto turìstico da realizzarsi nel
Borgo di Milletari - teritorio di Nicosia. Approvazione progetto esecutivo.

IASTO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l,art. 147 bis del
d.lgs. fl. 2ó712000 e s.m.i., che si allega alla presente p€r fomame parte inàgrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposra;

VISTO f0rd, OE,LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazron;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare 1a proposta di deliberazione del dirigente del III Settoîe relariva a: piano di.sviluppo
Ìocale "Madonie in rete pcr lo sviluppo del t€rritorio rurale,,Asse 3 3,. eualità della vita rielle
zotre rurali e diversificazione del'economia rurale" MISLRA 322 "sviluppo e rinnovamento dei
villaggi". Manutenzione di un fabbricato per l,adeguamento a punto turì;ico da realizzarsi nel
Borgo di Milletarì - teffitorio di Niaosia. Approvari,one progetto esecutivo.

Di dichiarare il p.e'€fite prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Municipale relativa a: Piano di sviluppo locale "Madonie in rete per lo sviluppo de1
teÍitorio rurale" Asse 3 3" Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell'economia rurale" MISURA 322 "sviluppo e rinnovamelto dei villaggi". Manutenzione
di un fabbricato per l'adeguamento a punto turistico da realizzarsi ne1 Borgo di Milletari -
territorio di Nicosia. Approvazione progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE DEL trI SETTORE

Premesso che:

i tramite il PSL " Madonie in rete per 10 sviluppo del territorio rurale", il Comune dj
Nicosia è stato inserito nell'elenco delle macro-aree nrali;

nel marzo 2012 è stato donato al Comune di Nicosia un fabbdcato sito nel villaggio di
Millitarì, aensilo al N.C.U. al foglio 137 mappale unico gnffato part. 30 sub 4 - part.
32 sub. 6 in contrada n. 70 piano T. Z.C. 2 Cal. c/2 I mq. 46 r.c.;

nel giugno successivo il Comune ha deciso di dar corso a un progetto di manutenzione
dell'immobile a fini turistici, nominando il gruppo di progettazioae alf intemo del
proprio Ufficio Tecnico, per la redazione di un progetto preliminare;

con successiva Íota del 24/72/2012 ha iritegrato il gruppo di progettazione per la
redazione delle successive fasi di progettazione;

il progetto redatto dall'UTC, riguardava la marutenziorie straoîdinaria del fabbricato e
I'adeguamento dell'immobilg anche dal punto di vista igienico sanitario ai fini tudstici,
tenendo conto che il villaggio di Milletari, ove trovasi il fabbricato iù oggetto, sito nel
teÍitorio di questo comune, a circa 16 Km da.l c€ntro abitato principale di Nicosia e a
poche centinaia di metri dal borgo di \4lladoro. Trovasi in una posizione centrale
rispetto alle risorse culturali e ambientali del tefiitodo circostantg ollre che il centro
abitato di Nicosi4 ohe con le sue chiesq i suoi palazzi nobiliari e le opere in esso
contenute mpprcsenta un notevol€ bacino culturale, ilrltîe è .aggiugìbile anche la vicìna
Sperling4 col suo castello medievale e i suoi ingrottati, il borgo di Gangi qon le sue
atbattive culturuli, la fisefva faturale orientata di Monte Allesira e g1i scavi
archeologici, il villaggio di Cacchiamo con la sua villa settecentesca e i vicini scavi
archeologici di Realmese in teîritorio di Calascibettq

il progetto e stalo inserito nel piano triennale delle Opere Pubblichg giusta delibera di
Consiglio Comunale n . 45 ó,el 29/06/212;

che con delibera G.C . rr. 7 del l4l0llz0l3 e stato appîovato il pîogetto definitivo,

che con nota del 03/04/2013 ptot. n. 112113 i1 G.A.L.Ì.S.C. MADONIE ha dchiesto il
progetto esecutivoj



\ASTO il progetto esecutivo, rcdatto dall'U T C il lOlO4l2O:r3 delf importo complessivo di €

119.930,63 di cui € 91.528,55 p* ài"ri, " o*" d'asta compresi c 1.433'61 per costo di

sicurezza ed €'7.58'7,611p"' 'p""" g;"'Ji come prcvisto dalle disposizioni attuative per ur

i.ì"fì aTe és.rr6,rr'ottri a c'zo.siq,ii per IVd quest"ultima da richiedere all'Assessorato

Reeionale delle Risorse Agricolo dt;;;a - àiputti-"nto -d,e-e.li.^lnteflenti 
Strutturali per

i)l?il".i*"i""0. specìatitve Psr Sicilia 2007-2013 Reg' ce 1968/05;

î"Î"f#;Î,,f",i:,r'T;'",1:1?,ì,i'i-*ll,"Hffi..'"i.f'u?!'{fi''':ff'"o�"îf iJ,-1!
12to7t26r1n. 12 di rec€pimento dd ;;;;; ttstJil" D alnú 2(nt.:-163 e s m'i e del

D.p.R de1 5llOl2OlO í. zot, attexale-i rii.lo"ai prog"tto"ione esecútiv, le cui previsioni

progettuali possono così riassume$l:

o RiPristino dei Pìano di copertula;
. Pulitura delle murature dei prcspettl e$eml;

. Realizzazione dei servizi igienici:
o Rifacimento dellapaumentazlooe;
o Realizzazione di impianto di eÀ;co' di climatizzazione inverno-estafe e impianto idrico

e allaccio alla rete Principale;
. Acquisto arredi intemi.

\aISTO il vigede Ord. EE. LL Regione Siciliana;

PROPONE

Di a.opror,are il prog€tto es€cuúvo redatto dalfu'T C íí d^a lol,4l2\l3' dativo ai lavori in

lgeH.. JJI;i.f;.nó complessivo di € t t9'93o'63 cosi dislitrlo:

dei lavori a base d'asta

O I
àei lavon a base d'asta 7.581-61

istoF<tisposizionianuattive e 99.116,22
ÈffiMADoNlEMisun
;;; :s;;p;;;".;edo dei Villagsi 'Psr sicilia 2007-2013 Res' ce

20.814,4riffironaledelle 
Risofse

iJrrlji"îi-*"" a'n"Àt91t9-q"-e1'^'1"te01t stnrtturali per l asricohura

i.i.i. "".","liivl p.'- li"itlu zool-zo 13 n"g "" t geelos

Di trasmettere il presente prowedimento per il relativo finanziameoto G A L I S C' MADONIE

Misura 322 "Sviluppo ".,n"ouu*"nto à-"ivir-ruggi' rt s-i"ifu:007-2011Reg' ce 1968/05' per

i;;;;;*; ;iì"99.rio,zz, e u['est"t*ratlRegionale delle Risorse furicole Alim€ntari -

il'iliii,""i"-ìàu'ì ,ni",u"nti 't^tn"aii-o i;.tl^":ly" fondi speciali wA Psr sicilia 2007-

ioii n"g. "" l9ò8/05 per la conconenza di c 20 333'?81

Di demandare al Sindaco l'inoltro dell'istanza di finanziamento ai summenzionati organl

finanzialoli;

Di dichiarare il prcsente prowedimento iomediatamente esecutivo al fine di

adempimenti consequenziali
lng-
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COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

/i-c/,-?o /)

io

tIl

n'l
,941
fil
12-\

I
I

I
,4I I
,__l

IIE
pef
r i -
07-

- @ .
útrqst{SÉ

III Settore
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Allegato alla Deliberazione

cun. ZO aot

OGGETTO: Piano di sviluppo locale "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" Asse
3 3" Qualità della vita nelle zon€ rurali e diversificaaione dell'economia rurale" MISURA 322
"sviiuppo e dnnovamento deì villaggi". Manutenziooe di ùn fabbîicato per I'adeguamento a
punto tÌrristico da realizzarsi nel Borgo di Milletarì - terdtorio di Nicosia. Approvazione
progetto esecutlvo.

P A R E R I

ai sensi dell'aît. 49 nel combinato disposto cor tart. 147 bis del d.lgs. t. 26712000 e s.In.i.

attestazione di copertura finaúiada art. 151 comma 4 e 183 cornma 9 del TttEL ai sensi dell'an.

147 bis, 153 comma 5 del d.lgis. î.267/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

!anl

DEL SETTORE

nillo



11 presente verbale viene l€tto, approvato e sottoscritto.

Nicosia, li
IL SEGRETARIO GENERALE

I1 sottosaîitto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicambre 1991, n44, é stata pubblieata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

,4.
h
t[
)

/{ -plr-e)nt} - (art.1l, comma l",LR î.44/91aome modificato dall'an l27 ' aoÍirrll�21, della'

L.*.. t\.17 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Munlcipalq 1ì

IL I,4ESSO COMLNAIE IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESf, CUTIVITA

Si cerfifioa che la presente deliberaziono, in applicazione del1a L.R. 3 dicembre 1991, !1.44, é diveîúe

eseatirail lf 
- oL- 2Al)

decorsi dieci giorni dalla pubblioazion€ (art. 12, comma l');

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

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conlorme all'oiiginal€ in carta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a sezuito di dichiarazione di imm€diata esecutività;

Nicosi4 lì


