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DeliberMione n 141

del 1010612013

CouuxpDINrcosra
PROVINCIADIENNA

occnrro. P.ealiz,zaàorc deM Viale centrale lato destro di n. 240 loculi nel cimitero di Nicosia. Io stralcio
escoutivo 120 loouli. Approvazione quadro economico tielaborato. CIJP G17II03000130001 - CIG
49513921FO.

del mese di
e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Gunta Comunale nelle

Presiede il Sig seom. Carmelo Atnoruso n siodu"o E vice sindaco
del Comune suddetlo.

Partecipa il Segretafio Generale Sig. ra dott.sra ara zinqale

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L - -

L'anno duemilatredici addì
ore 12.55
persone dei Signori:

alle

Pres, Ass.

I MALFITANO Sergio x STNDACO - Rft Bi&mtBNi$ax

2 AMORUSO Carmelo ViceSindaco PRESTDEÌ{TE

3 CATALANO Saverio Lucio X Aasessore

4 TOMASI Vincenza x AaSessore

5 SCARLATA Giuseppe
x

Asses$ore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III S€ttore avente per oggetto: Realizzazione del Vl Viale
centrale lalo destro di n. 240 loculi nel cimitero di Nicosia. Io stfalcio esecutivo 120 loculi.
Approvazione quadro economico delaborato. CIIP G17H03000130001 -CIG49513921F0.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con I'att. 147 bis d€l
d.lgs. r. 26712000 c s.m.i., che si allega alla presente per fomame parte integraote:

RITENUTO dover approvare la superlore proposta;

\aISTO I'Ord. EE.LL,. Regione Siciliana e successive modificazioui ed ìntegrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione d€l dirig€nte del III Settore relativa a: Realizzazione del \rI
Viale centrale lato destfo di n. 240 loculi nel cimitero di Nicosia. I' straloio es€cutivo 120 loculi.
Approvazione quadro economico rielaborato. CIJP G17H03000130001 -CIG49513921F0.

Di dichiarare il presente prorvedimento irffnediatamente esecutivo per 1e motivazioni espresse nella

stessa.



_ @ .ú [sÉksÉ
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Municipale .elativa alla: Realizzazione del Vl Viale centrale lato destro di n. 240 loculì
nel cimitero di Nicosia. I' stralcio esecutivo 120 loculi. Approvazione quadro economico
rìelaborato. CIIP G17H03000130001 - CIG 49513921F0.

IL DIRIGENTf, DEL III SET'TORD

VÌSTA la Delib. G.C. n. 307 del 31/1212012 es€cutiv4 con la quale è stato approvato il progetto
generale esecutivo redatto dall'UTC per la realizàzione dsl Mìale centrale di n. 240 loculi
dell'importo complessivo di € 463.300,00 e il progetto l" stralcio esecutívo, di n. 120 loculi
dell'importo complessivo di € 168.000,00 c'úi € 135.220.42 per lavori compreso oneti per la
sicurezza e di€ 32.'l'19,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

i
;
i

j
all'assestamento di alcune voci ;

DATO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritbo espdme parere in ordine la regolarità e la
corettezza dell'azione amministrativa ai s€nsi dell'arf. 14? bis pdmo cor].lma de1D.Lgs.26712000.

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

Di approvare il quadro economico rimodulato dallU.T.C. il 23105/2013, irierente i lavori del
progetto 1o stralcio esecutivo, dcll'impoîto complessivo di€ 168.000,00 così distinto:tt
Progetto stralcio I

scAvl l
OPERX IN FONDAZIOM 2 I5.I1O,O2

OPERE IN ELEVAZIONE 2 60.34I,23

t5.562,39

14.7t2,O53 lo.5540l

oPtRf DTOMPLITAMTNIO 5
I,OCUII

OPERE ESTERNE
Mùro lato monte

Sistemazione \'I" Viale lato desto 7 ?.541,53

: ' \\VISTO il verbale di gara del 19/0412013, dal quale risulta che i lavori di che trattasi, sóno stati
", . "qggiudicati alla ditta BCS Costruzione S.rl. di Bellardita Carmelo, con sde in Mistietta, per
'. ,r f inporto complessivo di € 93.093,30 al netto del ribasso d'asta del31,967ó%;

:t;,r! :y'
_.']ir" coNSDERATo la necessità rimodulare il quadro economico al fine di procedere



SOMMANO I LAVORÍ A BASE D'ASTA

Oneri sicur€zza eià inclusi nei lavori (2,5438179'0 sui
lavori) € 135.220,42

a detErre 3 439"76

Impofo doi lavori a base d'asta sogg€tti a úbasso

RBASSO D'ASTA DEL 31,%76 SU € 131,780,66 €

TOTAIT LAVORI AT NETTO DEL RBASSO DASTA €

SOMME A DISPOSILIONE AMMINISTRAZIONE

Lv.A.21Uo
contributo aúori1à lavod p[lblici
didtti sadtari
lÉr inc€ntivo Progottazione 2%

collaùdo statico
assicùmzion€ tecnicì (aI! 30, c. 5, L.109/94 - r€c.

LR.1l02)

hrprevisti( ribasso d'astì +iva)

TOTA'E SOMME À DISPOSTAONE AN6\{INISIR{AONE

IMPORTO COM?LNSSIVO I'EI LAVORI

L439,76

19.549,59
75,00

360,00
2.704,41
3.200,00

49.O17,69
74.m669

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 168.000,00 si prowederà con le somme già impegnate

con delib. G.C. n.3A7 del31l12/2012;

Di attestare la regolarità e la correttezz-a dell'azione amministrativa ai sensi dell'aft. 147 bis primo

com:ma del D.Lgs. 267 I2OOO

ediatamente esecutivo ailine di prowedere aiDi dichiarare
pîo\l/edimenti

il preserte
co nsequenzia I i

tr DIRIGENTE del m Settorc
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COMTINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
II Serîùio

Allggato a.lla Deliberazione

cuo {1r aa /0'6 ,Zo 13

OGGETTO: Realizzazione del VI Via.le centrale lato destm di n. 240loculi nel cimitero di Nicosia.
I' stralcio esecutivo 120 loculi. Approvazione quadro economico rielaborato. CUp
Gr7H03000 l ]0001 c lG 405 tJ92]  F0

P A R E R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del d.1gs. n. 26712000 e s.m.i.

attestazione di cop€rtura finanziaria art. 151 cofr|ma 4 e 183 comma 9 del TITEL ai sensi dell'art.

147 bis, 153 comma 5 del d.lgs. n. 26712000.

Parere in ordine alla regolarità tecnicai

r'/"ch



L'AISESSORE ANZL{NO

Il preseÍte verbale viene letto, approvato e sottjcritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia,n 1O- 6-? o tJ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sofioscritto Segretruio Generale,

C E R T I F I C A

che 1a preserite deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dioembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 coflsecutiu, dal giomo

(art.11, comma l',L.R. 11.44191 come modificato dall'an.l27, coÍ:l'^a 27, ddla

L.R. r. 11 del 28/ 12/2004).

Dalla Residenza Vunicipale. lr :

,
IL MESSO COMIINALE i.:.. '1. . ,

,t
l r

rl

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTII'ITA

Si certifica che la presente deliberazion€, in applicazione della L.R. 3 dic€mbre 1997, r'44, é drve\uta

eseativait /0' 06- 2J) t)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, cornma l')l

a seeuito di dichiarazione di immediata esecufività; 
IL SEGRET

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

per copia conforme all'origifiale;

q
lXtr

tr
GENERATE

tr
tr

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


