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CovuqE,DINIcosre
PROVINCIA DI ENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIU\ITA
OGGETTO:

coope-a+iv. èdirizia

La collina.

zazj:o e - Nomina collaudatore

costruzioúe

del mesedi

Ottobre

e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é

diciotto

di edilizia

alloggi

in coraÓ dropera'

L'anno duemilatredici addì
alle ore

'ti n'12

COMANALE

unila la Giùnta

Comunalenellepersonedei Signori:
Pres.

Ass.

MALFITANO

Sergio

x

SINDACO PRESIDENTE

2

AMORUSO

Carmelo

x

Vice Sindaco

3

FARINELLA

An10runo

x

Assessore

4

SCARLATA

Giuseppe

Assessore

5

SCANCARELLO

Maria Giovarma

Assessore

il Sig.
Presiede

aott, seroio uari tano

I

Sioau"o I

Vice Sindaco

del Comrmesuddetto.
Partecipail SegretarioGenetale

Sig. ra dott.ssa f,ara ziÌìgale

constatato
cheil nùmerodei presentié legale,dichiaraapefiala sedutae invjta i convenutia
Il Presidente,
sull'argomento
in oggettospecificato.
deliberare

LA GIUNTA COMUNALE
\{ISTA la propostadel Dirigentedel 3o Settoreaventcper oggetto:" CooperaÉji'a
edihzu La Collina:Costruzionedi n. 12 alloggidi ediliziaconvenzionataagevotaîa
in Viale Magnana.Realizzazioneoperedi urbanizzazione.
Nomina collaudatorein
r:orsad'opera";
VISTO il parerein ordinealla regolaritàtecnicaresoai sensidell'aft. 53 commr l''
della legge 142190recepitacon L.r. 48191,modificatodall'at1.12 della l.r. 30/2('t)0,
allegatoal presente
prowedimento;
MTtrNUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO I'Ord.EE.LL..f;-egione
Siciliana,esuccessive
modificheed integrazioni;
'
CON VOTI UNAMMI éÉpressi
a scruiiniirsegreto

DELIBERA
- di approvarela propostadel Dirigente del 3o Settoreaventeper
Cooperaiivaedilizai La Collina: Costruzionedi n. i2 alloggi
co-nvenzionata-agevolata in Viale Magnana. Realizzazione
wbanizzazione.
Nominacollaudatorein corsad'opera",nel testo
faxparte integrantedel presenteprowedimento;
- di conferire incarico per il collaudo delle opere di urbanizzairone all'in2:.
Alfio Di Costacon studiotecnicoin Nicosia.
di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, per i,:,
motivazioniespresse
nellaproposta.
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COMUNEDI NICOSIA
Provirria di €nna

3" Settore- UfficioTecnicocomunale
f
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Nicosia,li 22110/2013

PROPOSIA
OI DELIBERAZIONE

J

Ir
I

di n. 12 alloggidi ediliziacónvenzionataEdiliziaLacollina.Costruzione
OGGETTO: Cooperativa
opere di urbanizzazione.Nomina
agevolata in viale Magnana. Realizzazione
collaudatore
in corsod'oDera.
IL DIRIGENTE
PRÉMESSor
. che con deliberaCC n- 4 delz]/O!z070, esecutiva,è stato approvatoil Pianodi lottizzazione
oresentatodalla CoooerativaEdiliziaLa Collina,relativo alle aree ricadenti in zona omogenea
agevolatadel PRG;
denominatac4- Ediliziapubblicaconvenzionata
. chè in data 03/08/2010è statarilasciataconcessione
delle
ediliziaÍ. 29/2010per la reallzzazione
primariarelativeallapredettalottizzazione;
operedi urbanizzazione
. che,€i sensidell'art.3 dellaconvenzione
stipllata in data09/06/2010,rep.n. 33741"raccoltan. 7si obbligavaad eseguiretutte le
691, registrataa Nicosiail 02/07/2010al n. 1-384 il concessionario
primaria
progetto
di cui al
approvato,da cedeaegrafuitamenteal coÍlune, e
operedi urbanirzazione
che ai sensi detl'art- 4 della medesimaconcessioneil Comuneavaebbeeffettuato il controllo
mediantècollaudoin corsod'operae finale,da esèguirsi
sull'esecuzione
delleoperedi urbanitzazionè
da óartedicollaudatoreincaricatodalcomuneea spesedel concessionario;
al
VISTAla nota n. 2L897del 28/08/2013con la qualela cooperativala collinachiedel'autorizzazione
paédetta
la
loftizazione;
di
urbanizzazigne
afferenti
completamento,
convariante,delleopere
RITENUTO,
ai sensidell'articolo 4 della citalè convenzione,dover proced€realla verifica e al collaudoin
eseguiteal fine di verificarela fegolaritàdi esecuzione
corsod'gperadelle opere di uúanizzazione
dellestessej
a spesedelladitfa concessionaria;
RITENUTo
oert'antodi dovernominareil collaudatore
modifìcheed integrazioni
VlSlOil vigenteO.EE.LL
dellaRegionesiciliae successive
PROPONE
l'incaricoper il colla{rdo
.................,..,.......,
liberoprcfessionista,
1. di conferirea.,........
del
in corso d'opera delle opere di urbanizzazione
di cui alla concessioneedilizia n. 29/2O1.O
primariadel Pianodi Lottizzazione
03108/2010per la .ealizzazione
delle opere di u.banizzazione
relativoalle aree ricadentiin zonaomogeneadenominataC4 del PRGpresentatodalla Cooperativa
EdiliziaLaCollina;
2. di rinviarea successivo
definitivadellesuddetteopere;
atto l'approvazione
3. di dareatto chela spesarelativaè a caricodelladitta concessionaria;
esecutivo,trattandosidi lavod con finanziamènto
4. di dichiarareil presenteatto immediatamente
oubblicoa scadenza.

ffi
CapoSeruìzio:
arch.SalvatoreFarinella

Ing.Antoni
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Allegalo alla deliberazioneG.C.

n. 2)tî

det 28-.t0'Zal)

Pareresulla propostadi dèliberazionedi competenzadel 3" Settorerelativaa:

Cooperativa
LaCollina.
Costruzione
di n. 12 allopgidiedilizia
€onvenzionataEdilizia
Realizzazione
operedi urbanizzazione.
Nomina
agevolata
in vialeMagnana.
collaudatore
in corsod'ooera

PARERE
IN ORDINEALLA REGOLARITA'TECNICA
ai sensidell'art.53 comma1 L. 142190,
rccepitodall'art.1 comma1 letteraì) della LR 48/91,
modificatodall'art.12 dellaLR 30/00

ATTESTAZIONE
IN ORDINEALLA REGOLARITA, E CORRETTEZZAAÍI/IMINISTRATIVA
ai sensidell'arî.dell'art.147bis del D-Lgs-n.267DOOO
Si attestala regolaritàe la conettezzadelt'azione
amminislrativa
ai sensidetl'art.147 bis, comma
1', delD.Lgs.n.267/2000.
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Il presenteverbaleviene

approvatoe sottoscritto.
IL SINDACO. PRES

L'ASSESSO ANZIANO

per copiaconfo

SEGRITARIO GENERAIE

all'originalein cartaliberairer uso

tivo per la pubblicazione.

-zc42

Nicosia,lì

-'2

IL SEGRET

GENERALE

I
,l
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscdttoSesetadoGenerale.
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione
della L.R. 3 dicembrc1991,n.44,é sfafapúbblicata
a.ll'Albo

Pretodo e Albo On-line del

%ltole-w

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

comma21, della
, (art.ll, commal', L.R. n.44l91comemodificatodall,art.127,

L.R. n. l7 del28/ 12/2004).
Dalla Residenza
Municipale,1ì
IL MESSOCOMIII{ALE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
Si certihcachela presentedeliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta

eseutivail r-!4LA

tr

-èa./ 1

decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(art.12, comma1.);

R-

a seguitodi dichiarazionedi immedialaesecutivita;

tr
tr

per copia conformeall'originalein cartalibeta per usoamministrativoj

IL SEGRETAzuO
GENERALE

per copiaconformeall'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIOGENERALE

I

