o -u-JDb ò? ( ( - , l t U l t

N

tr*

n.
Deiiberazioúe
del

235

o6/1a/2or3

DINtcosm
CoirntnqE,
PROVINCIADIENNA

'ELIBE

ONGINALE DE

'ELLA G.

ON

A C O

OGGETTO: Miglioramentopatrimonialerelativo ai lavori di manutenzioneda realtzzNenell'immobilesito in
telazzo di
Nicosia alla via Bemardodi Falco destinatia uffci finanziari - completamentoimpcrmeabilitazione
copertura.Approvazioneprogefio eseoutivo
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Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomento
in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUIUCIPALE
patflmonlale
VISTA la proposta del Dirig€nte del Itr Settore aventeper oggetto: Miglioramento
alla Via Bernardo di
relativo ai lavori di manutenzioneda reahzzwenelf immotile sito in Nicosia
di copertuÎa
fJoo destltrati a uffici finanziari - completamentoimpermeabilitazioneterrazzo
Approvaziole progettoesecutlvo.
L 1'42/90'reneptto
\4STI i pareri tecnico e contabile resi ai sensidefart 53, comma 1, de11a
delt"art 147bis
30/00'
dall'art.1'commal letterai) dellaL. R.48/91, modiflcatodall'art 12LR
si
e artt. 153, comma 5, e 147bis, comma1' del dlgs r' 26712000che
a"i A.fgt.n. 26712000
alleganoalla presenleper formarne partelntegrante;
RITENUTO doverapprovarela supeîioreproposta;
modificazionied integrazioni;
\4STO l'Ord. EE.LL.. RegioneSiciliarae successive
CON VOTI UNANIMI, espressinelleforme di legge;
DELIBERA
a: Miglioramenlo
Di approvarela proposta di deliberazionede1dirigente del lII Settor€.-relatiYa
iî Nicosia alla Via
relatìvoai lavori di manuteuioneda iedizzarenell'immobilesito.
oatrimoniale
tefrazTodr
impermeabilitazione
dl iJco a"srinatia uffici finanziari- completamenro
il;il
copeÍura. Approvazioneprogetto€secutivo
per le motivazioniespressenella
Di.diahiarareil pr€s€n1eprowedimeflto inmediatamenteesecutivo
stessa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Giuata Comunalerelativa a: Mgliorametrto patrimodale relativo ai lavori di manutenzioneda
rea.lizzarenell'immobile sito in Ncosia alla \4a Bemardo di Falco destinali a utrci firlalrziad terra2zodi copertura.Approvazion€progetto esecutivo.
completanrentoimpermeabilitazione

IL DIRIGENTE DEL Itr SETTORE
PR.EMESSO:
Che la copertuîa dell'immobile in cui hamo sedegli utrci finanziari necessitàdi manutenzione,
stanteche presqrtadegli ammaloramentiptovenientida infiltrazioni d'acqua;
ha rcdattoappositoprogetto;
Che a tale scopol' UTC, in data 2211012013
VISTO il progetto esecutivo,relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'UTC in data 22/l0l2}l3'
delf importo complessivodi C 39.0?'3,97di cui € 28.691,68 per lavoîi, compresi€ 559,69 per
costo di sicurezzaed € 8.8,K,55 per somn€ a disposizionedell'Arnministrazione;
ACCERTATO che lo st€ssoha riportato in data22/1012013,lIparerefavorwole del Responsabile
Unico del Procedimento, geom. Michele Campione ai sensi della L9€f:e 12.07.2011 îr. 12 '
Recepimentodel decretolegislativo 12 aprile 2006, l. 163 e s.ú.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n'
207, attestade il livello di progatazioneesecutiva;
VISTO il vigenteOId.EE.LL. RegioneSiciliana;
PROPONN
Di approvare il progetto esecutivo,redatto dall'U.T.C. i^ dúz 22/fi12Ù13, relativo ai lavori in
oggettó, delf importo complessivo dre 39.0i23,97così distinto:
LAVORI Ú'FFICIFINANZIARI
SOMMANOI LAVORI
Onerisicurezzainclusineilavori
a dÉ'tmlfe
Impodo dei lavori a based'astasoggs$ia nbasso
Oneri specialidi sicurezza-da somrnarear lavori
Totalo oneri della sicu:ezza(2,832013%su['importo dei lavod)
Importo complessivodei lavori
MPORTO ARROTONDATO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZI ONE
PER.IVA 22%
2%
PER INCENTIVO PROGEÎ'IMIOM
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA
PER IMPREVISTI 5% circa

AMMINISTRAZIONB
TOTALE SOMMEA DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVODEI LAVORI

€
559.69
559,69€

e

28.691,

28.131,9

r.487,74
4

a flÀ,1 41

€

tn t70

€

30.179,

6.639,47
603,59
100,00
1.501.49
8.844,55

€

8.844,5

39.

Di impegnarela sommacomplessiradt € 39.023,97al titolo 2 Fllnz l serv.5 int. I, cap.2035
del blaacio per l'esercizioin coîso;
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€secutivostante I'urgerzadi prowedere
immediat2ente
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Di dichiarareil pr€sente
all'affidamentodei lavod'
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OGGETTO: Mglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenziore da redizzate
nell'immobilesito in Nicosia alla Via Bemardodi Falco destinatia uffici finanziari- comDletamento
impermeabilitazione
terrazzodi copertura.Appîovazìoneprcgetto esecutivo.

PARERI

Ai sensidell'art.53, commaI, dellaL. 142/90,rccepitodaÍ'art. l, commal, letterai) dellaL. R.
48/91,modificatodell'art.12 L.R. 30/00, dell"zrt. 147 bis del d.lgs.r:'.267/2000, e artt. 153,
conrnma5, e 147bis, comma1, del d.lgs. n- 267DAAA.che si a.lleganoalla presenteper fofmame

Parerein ordinealla resolaritàtecnica:

Nicosis,li
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all'originale
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perla pubblicazione.

CERTIFICATODI PUBBLICAZIOND
Il sottoscritto SegretadoGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberaziolq in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata
Comune per giorni 15 consecutM' dal giomo
Pretorio I Albo Online del
all'{lbo
O+ I lt pnrq

. (art.l1, commal',L.R t:..44l9lcomemodificatodall'art127,comma21, della

L.R. n.r1 del28112/2004).
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Municipale,
DallaResidenza
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CDRTIFICATODI ESECUTIVITÀ
Si cedifica chela presentedeliberazione,in applicazionedellaL R. 3 dicembre1991' n 44, é divenuta
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decorsidiecigiorni dal1apubblicazione(art 12, coÍma lo);
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per copiaconformeall'originalein cartaliberaper uso amministrativo,
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a seguitodi diahiarazionedi immedialaesecutività;
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per copia conformeall'originale;
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