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Deliberazione

n.

Lso

del 24/06/zoL3

CovtxEDINtcosIA
PROVINCIADIENNA

Piano di sviluppo locale.Madonie in rete per lo sviluppo dei territorio rurale" Asse 3 3 Qualità
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economie rurale" MISURA 322 "wiluppo e rinnovamento dei
villaggf'. Manutenzione di un fabbricato per l'adeguamento a punto turistioo da realizzarsi nel Borgo di Milletarì
del Territorio di Nigosia. Presa d'atto dell'atto di concessione n. 09/2013 del 24/05/2013(CIJP: GAL
G77E 1 r 000080007)

OGGETTO:

venti-quattro
del mese di
L'anno duemilatredici addì
e segrienti, nei locali del Palazzo Municipale si
ore L1.5O

é

alle
Giugro
riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Signori:

Pres.

x

1

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

t

CATALANO

4

TOMASI

Vincenza

5

SCARLATA

Giuseppe

Presiede íl

Sig.

Assessore

x

x

Assessore
Assessore

x

A-or.uso

SINDACO_BffiE&)&Nffi
Vice Sindaco Presidente

x

Saverio Lucio

geon- ca''orer.

Ass.

I

Sindaco

E

Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario

Il

Generale

Presidente, constatato che

Sig.

ra dott. ssa ti{ara Zingale

il numero dei presenti

deliberare suil'argomento in oggetto specificato.

é legale, dichiara aperta la seduta e invita

i

convenuti a

r
LA GIUNTAMUNICIPALE
VlsTAlapropostadelDirigentedellltsettofeaventepeloggetto:Piano.diwiluppolocale e
della vita nelle zone rurali
fttuaoni. irr'."tà p". lo svilupio dei territorio rurale" Asse 3 3 Qualità
dei villaggi"'
iJ*rrinc-ione àeil'economie rurale" MSTIRA 322 "sviluppo e rinnovamento nel Borgo di
punto furistico da reali"atti
Mun rte-ion" di rrn fabbricato per l'adeguamento a
n 09/2013 del
rrdt.tu.i del Tenitorio di Nicosia. PÀsa d'atto dell'atto di concessione
24 / 05 12013 (C: .]P:

GAL G77F

11

000080007)'

con 1',art 147bisdel
tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto
per formame parte integrante;
tZoO0 e s.m i., che si allega alla presente

vtsT0 il pa.fefe
Algr.

".

ZA

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

\{tSTo l,ord. EE,LL..

Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI' espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

a: Piano di sviluppo
-t
deliberazione del dirigente del III Settore relativa
. ..
della vita nelle zone
3
3
Asse
rurale"
Qualità
territùo
dei
per
.
f"-rrif"pp"
locale Madonie in rete
322 "sviluppo e rinnovamento dei viliaggi"' it -:
rurali e diversificazione de[,eJoirlmie'rurde' MISITRA
a punto turisiico da realizzarsi nel Borgo di iL"r:.r:
Manutenzione di un fabbricato per l',adeguamento
0912013 del 'r '1^,..'1,i
concessione
Ai"-Niiosla. Prlsa d'atto àeil'atto

Di approvare la proposta di

Milletarì del Territorio

di

n

24/05 12013(CIJP: GAL G77E1 1 000080007)

Di dichiarare il
stessa.

per le motivazioni espresse nella
presente prowedimento immediatamente esecutivo

@
,mi

ws

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Municipale relativa a: Piano di sviluppo locale.Madonie in rete per lo sviluppo dei
territorio rurale" Asse 3 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economie
rurale" MISURA 322 "sviluppo e rinnovamento dei villaggl'. Manutenzione di un fabbricato
per i'adeguamento a punto turistic o da realizzarsi nel Borgo di Milletarì del Territorio di Nicosia.
Presa d'atto dell'atto di concessione n. 09/2013 del24/0512013(cuP: GAL G77E1 1000080007)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Premesso che:
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tramite il PSL " Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale',, il Comune di
Nicosia è stato inserito nell'elenco delle macro-aree rurali;
Nel marzo 2012 è stato donato al comune di Nicosia un fabbricato sito nel villaegio di
Millitarì, censito al N.C.U. al foglio 137 mappale unico graffato part. 30 sub 4 part
32 sub. 6 in contrada n. 70 piano T. Z.C. 2 Cat. c/2 1mq. 46 r_c.;
nel giugno successivo il Comune ha deciso di dar corso a un prog€fto di manutenzione
dell'immobile a fini turistici, nominando il gruppo di progettazione all,interno del
proprio Ufiicio Tecnico, per la redazione di un progetto preliminare;
con successiva nota del 24/1212012 ha integrato il gruppo di progettazione per la
redazione delle successive fasi di progettazione;
il progetto redatto dall'urc, rigtardava la manutenzione straordinaria del fabbricato e
I'adeguamento dell'immobile, anche dal punlo di vista igienico sanitario ai fini turistici,
tenendo conto che il villaegio di Milletari, ove trovasi il fabbricato in oggetto, sito nel
territorio di questo mmunq a circa 16 Km dal centro abitato principale di Nicosia e a
poche centinaia di metri dal borgo di Villadoro. Trovasi in una posizione centrale
rispetto alle risorse culturali e ambientali del territorio circostantg oltre che il centro
abitato di Nicosia, che con le sue chiese, i suor palazzi nobiliari e le opere in esso
contenute rappresenta un notevole bacino culturale, inltre è raggiungibile anche la vicina
Sperlinga, col suo castello medìevale e i zuoi ingrottati, il borgo di Gangi con le sue
attrattive cultulali, la riserva naturale orìentata di Monte Altesina e gli scavi
archeologici, il villaggio di cacchiamo con la sua villa settecentesca e i vicini scavi
archeologici di Realmese in territorio di Calascibetta;
il progetto e stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, giusta delibera
Consiglio Comunale n. 45 del29l06l2l2;
o che con delibera G.C. n. 7 del 1410112013 e stato approvato il progetto definitivo;
che con nota del 03/04/2013 prot.
112/73 il GAL ISC MADONIE ha richiesto il
^. di aprile 2013;
progetto esecutivo entro la fine del mese
che con delib. G.c. n. 90 del l5lo4/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto
dall'U.T.C. dell'importo complessivo di € 119.930,63 di cui € 91.528,55 per lavori, a
base d'asta compresi € 1.433,61 per costo di sicurezza ed € 7.597,677 per spese generali
come previsto dalle disposizioni attuative per un totale di € 99.116,22 oltre a €
20.814,41per IVA;

t

VISTO 1' Atto di Conc€ssione n. 09/2013 d,el2410512013, assunto al protocollo di questo Ente al
n. 14712 del 07/0612013 e a questo Settore al n. 4574 del 10/06/2013, con il quale è stato
concesso al Comune di Nicosia, un contributo di€99.116,22 corrispondente al100Yo della spesa
ritenuta ammissibile ai sensi della misura 322 "sviluppo e miglioramento dei villaggi" per il
progetto " Manutenzione del fabbricato a punto turistico da realizzarsi nel borgo Mìlletarì;
CONSIDERATO

che:

- in data 1il\6l20l3, attraverso il portale SIAN è stato richiesto, ai sensi dell'art. 6 del citato
atto di concessione n. 09/2013, I'anticipazione di € 49.558,11 pari al il 50olo dell'importo totale
del contributo;

- I'artr.. 7 dell'atto di concessione

da facoltà al Comune di richiedere un'anticipazione sul

contributo, concesso con presentazione di apposita domanda;

7

dell'atto di concessione prevede che " l'erogazione dell'anticipazione è vbordinata
alla presentaziane di unq garanzia scriÍta dallo stesso Ente utilizzando il modello fac-simile
appositsmente predisposto dall'Organismo Pagatale, con il qucle il benefciarìo si impegna a
versare I'imporîo garantiîo, pari al I l0oÀ dell'anticipo concesso, qualora non sia riconosciuto il
diri îto de l l' importo anti cipato "

- l'arr.

Comune ai finì dell'erogazione dell'anticipazione de1 50% del contributo richiesto ha
predisposto la dichiarazione di impegno a garanzta dell'erogazione del citato contributo àolnundu n. 94?521 15850/BARCODE-9 4A2A2rc327 predisposta con le modalità prwiste
dall'an. 7 dell'atto di concessione;

- il

VISTO

f

vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana;

PROPONE

prendere atto dell'atto di concessione n. 09/2013 del 2410512013 (CI-IP: GAL
G77E11000080007) con il quale è stato conc€sso a1 Comune di Nicosia" un contributo di €
99.116,22 corrispondente al fiAVo della spesa ritenuta ammissibile ai sensi della misura 322
"sviluppo e miglioramento dei villaggi" per il progetto " Manutenzìone del fabbricato a punto
turistico da realizzarsi nel borgo Mlletari" e di accettare le condizioni nello stesso contenute;

Di

Di autorizzare il Sindaco

a sottoscrivere la dichiarazione di impegno a garanzia dell'erogazione

citato contributo - domanda n. 94'|527|5850IBARCODE-9402O210327 predisposta con
modalità previste dall'art. 7 dell'atto di concessione;
de1

1e

trasmettere il presente prowedimentq nonché la dichiarazione di impegno - domanda n.
}47521L5850IBARCODE-9402O21O327 - al G.A.L. I.S.C. MADONIE, Mìsura 322 "Svìluppo e
rinnovamento dei Villaggi" Psr Sicilia 2007-2013 Reg, ce 1968/05.

Di

Di

dichiarare
adempimenti

il

presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine di prowedere agli

consequenziali.
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COMLII{E DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
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Settore
Servizio
Al legato
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GM". l50

la Deliberazione
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OGGETTO: Piano di sviluppo locale.Madonie in rete per 1o sviluppo dei tenitorio rurale" Asse 3 3.
Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economie rurale" MISI,RA 322 "sviluppo e
rinnovamento dei villaggi". Manutenzione di un fabbricato per l'adeguamento a punto turistico da
realizzarsi nel Borgo di Miiletarì del Territorio di Ncosia. Presa d'atto dell'atto di concessione n.
09 / 20 13 del 24 I o 5 / 2013 (CW : GA]- G77E 1 1 000080007).

PA

RERI

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con I'art. 14? bis del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i.
attestazione di copertura finanziaria art. 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL ai sensi dell'art.
147 bis, 153 comma 5

del d.lgs. n.26'71200O.

Parere in ordine alla regolarità

tl

Nicosia.

rì{ ola6 lt o I L,

l/'/

Il

presente verbale viene letto, approvato e {9}t

ARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera

per la pubblicazione.
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Nicosia, li

)

IL SEGRET

t

I
I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1

sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
stata pubblicata
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1997, n.44, é
Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno
e Albo Online

all'Albo

del

Pretorio

(art.1 1, comma

L.R.

n.

17 del

1

o,

cato dall'afi.|27 , comma

L .R. n.44/91 come modif

2

1

, della

281 1212004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL SEGRETARIO GENER.TE

IL MESSO COMI'NALE

CERTIF'TCATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presente deliberazione, in applìcazlone della L.R. 3 dicembre

esecrÍivau

n

a
tr
tr

l99l'

n"44, é divenuta

2L-A6'?A(.)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione

(art 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutMtà,

IL SEGRET

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

Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

