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CovuqE, DINIcosre
PROVINCIA DI ENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIU\ITA COMANALE

OGGETTO: coope-a+iv. èdirizia La collina. costruzioúe 'ti n'12 alloggi di edilizia

zazj:o e - Nomina collaudatore in coraÓ dropera'

qU j.lala'te

q 4bl4/P-t)
Deliberazione n. rza

del mese di Ottobre

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é unila la Giùnta

Comunale nelle persone dei Signori:

L'anno duemilatredici addì

alle ore diciotto

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

Presiede il Sig. aott, seroio uari tano I Sioau"o I Vice Sindaco

del Comrme suddetto.

Partecipa il Segretario Genetale Sig. ra dott.ssa f,ara ziÌìgale

Il Presidente, constatato che il nùmero dei presenti é legale, dichiara apefia la seduta e invjta i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.



LA GIUNTA COMUNALE

\{ISTA la proposta del Dirigente del 3o Settore aventc per oggetto: " CooperaÉji'a
edihzu La Collina: Costruzione di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata- agevotaîa
in Viale Magnana. Realizzazione opere di urbanizzazione. Nomina collaudatore in
r:orsa d'opera";

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'aft. 53 commr l''
della legge 142190 recepita con L.r. 48191, modificato dall'at1. 12 della l.r. 30/2('t)0,
allegato al presente prowedimento;

MTtrNUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO I'Ord.EE.LL..f;-egione Siciliana,e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNAMMI éÉpressi a scruiiniir segreto '

DELIBERA

- di approvare la proposta del Dirigente del 3o Settore avente per
Cooperaiiva edilizai La Collina: Costruzione di n. i2 alloggi
co-nvenzionata- agevolata in Viale Magnana. Realizzazione
wbanizzazione. Nomina collaudatore in corsa d'opera", nel testo
fax parte integrante del presente prowedimento;

- di conferire incarico per il collaudo delle opere di urbanizzairone all'in2:.
Alfio Di Costa con studio tecnico in Nicosia.

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, per i,:,
motivazioni espresse nella proposta.
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COMUNE DI NICOSIA
Provirria di €nna
3" Settore - UfficioTecnico comunale
f Servizio Edntrio Prirdîd - sanatottd e ob6ivitmo - utboùl5itco - uîfr.to del Piùo
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Nicosia, li 22110/2013

OGGETTO:

1. di conferire a.,........

PROPOSIA OI DELIBERAZIONE

Cooperativa Edilizia La collina. Costruzione di n. 12 alloggi di edilizia cónvenzionata-
agevolata in viale Magnana. Realizzazione opere di urbanizzazione. Nomina
collaudatore in corso d'oDera.

PROPONE

.................,..,......., libero prcfessionista, l'incarico per il colla{rdo

IL DIRIGENTE

PRÉMESSor
. che con delibera CC n- 4 delz]/O!z0�70, esecutiva, è stato approvato il Piano di lottizzazione
oresentato dalla Coooerativa Edilizia La Collina, relativo alle aree ricadenti in zona omogenea
denominata c4- Edilizia pubblica convenzionata agevolata del PRG;
. chè in data 03/08/2010 è stata rilasciata concessione edilizia Í. 29/2010 per la reallzzazione delle
opere di urbanizzazione primaria relative alla predetta lottizzazione;
. che, €i sensi dell'art. 3 della convenzione stipllata in data 09/06/2010, rep. n. 33741" raccolta n. 7-
691, registrata a Nicosia il 02/07/2010 al n. 1-384 il concessionario si obbligava ad eseguire tutte le
opere di urbanirzazione primaria di cui al progetto approvato, da cedeae grafuitamente al coÍlune, e
che ai sensi detl'art- 4 della medesima concessione il Comune avaebbe effettuato il controllo
sull'esecuzione delle opere di urbanitzazionè mediantè collaudo in corso d'opera e finale, da esèguirsi
da óarte dicollaudatore incaricato dalcomunee a spese del concessionario;
VISTA la nota n. 2L897 del 28/08/2013 con la quale la cooperativa la collina chiede l'autorizzazione al
completamento, con variante, delleopere di urbanizzazigne afferenti la paédetta loftizazione;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 4 della citalè convenzione, dover proced€re alla verifica e al collaudo in
corso d'gpera delle opere di uúanizzazione eseguite al fine di verificare la fegolarità di esecuzione
delle stessej
RITENUTo oert'anto di dover nominare il collaudatore a spese della ditfa concessionaria;
VlSlO il vigente O.EE.LL della Regione sicilia e successive modifìche ed integrazioni

in corso d'opera delle opere di urbanizzazione di cui alla concessione edilizia n. 29/2O1.O del
03108/2010 per la .ealizzazione delle opere di u.banizzazione primaria del Piano di Lottizzazione
relativo alle aree ricadenti in zona omogenea denominata C4 del PRG presentato dalla Cooperativa
Edilizia La Collina;
2. di rinviare a successivo atto l'approvazione definitiva delle suddette opere;
3. di dare atto che la spesa relativa è a carico della ditta concessionaria;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, trattandosi di lavod
oubblico a scadenza.

Ing. Antoni

con finanziamènto

ffi
Capo Seruìzio: arch. Salvatore Farinella
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COMUNE DI. NICOSIA
Provincia di Enna
3" Settore - Ufficio Tecnico Comunale
I " Servizio Ectiraía Púvata - Sanatofia e autlivisno - l,ùanistica - tttfrcio del Piano

Allegalo alla deliberazione G.C.
n. 2)tî det 28-.t0'Zal)

Parere sulla proposta di dèliberazione di competenza del 3" Settore relativa a:

Cooperativa Edilizia La Collina. Costruzione di n. 12 allopgidi edilizia €onvenzionata-
agevolata in viale Magnana. Realizzazione opere di urbanizzazione. Nomina

collaudatore in corso d'ooera

P A R E R E
I N  O R D I N E  A L L A  R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142190, rccepito dall'art. 1 comma 1 lettera ì) della LR 48/91,
modificato dall'art. 12 della LR 30/00

ATTESTAZIONE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA, E CORRETTEZZA AÍI/IMINISTRATIVA

ai sensidell'arî. dell'art. 147 bis del D-Lgs- n.267DOOO

Si attesta la regolarità e la conettezza delt'azione amminislrativa ai sensi detl'art. 147 bis, comma

1', del D.Lgs. n.267/2000.
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approvato e sottoscritto.Il presente verbale viene

IL SINDACO . PRES

L'ASSESSO ANZIANO SEGRITARIO GENERAIE

per copia confo all'originale in carta liberairer uso tivo per la pubblicazione.

Nicosia, lì -zc4 2-'2

IL SEGRET GENERALE

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991, n.44, é sfafa púbblicata

On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall,art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

I
, l
ICERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Sesetado Generale.

che la presente deliberazione,

a.ll'Albo Pretodo e Albo

%ltole-w , (art.l l,

L.R. n. l7 del 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMIII{ALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certihca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

tr
R-

eseutiva il r-!4LA -èa./ 1

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1.);

a seguito di dichiarazione di immediala esecutivita;
IL SEGRETAzuO GENERALE

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libeta per uso amministrativoj

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


