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Deiiberazioúe n. 235

del o6/1a/2or3

CoirntnqE, DI Ntcosm
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DE 'ELIBE ON 'ELLA G. A C O

OGGETTO: Miglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenzione da realtzzNe nell'immobile sito in

Nicosia alla via Bemardo di Falco destinati a uffci finanziari - completamento impcrmeabilitazione telazzo di

copertura. Approvazione progefio eseoutivo

L'anno duemilatredici addì
ofQ 1A.OO

sei del mese di Nevem=e , de

e seguentip"i locali del Palazzo Municipale si e riunita Jt Ciuntt Comunale nelle
persone dei Signori:

Presiede il Sig.
dott. Carmelo Amoruso fl sindu"o E vice sindaco

del Comune sùddetto.

Partecipa il Segretario Generale sig.: futL:: t= ligl"

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Serglo x SINDACO _ FKPOiFMODE

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco pBESTDE1{îE

3 FARINELLA AJrtoruno Assassofe

4 SCARLATA Giuseppe Ass€ssote

5 SCANCARELLO Maria Giovanna X Assessore



LA GIUNTA MUIUCIPALE

VISTA la proposta del Dirig€nte del Itr Settore avente per oggetto: Miglioramento patflmonlale

relativo ai lavori di manutenzione da reahzzwe nelf immotile sito in Nicosia alla Via Bernardo di

fJoo destltrati a uffici finanziari - completamento impermeabilitazione terrazzo di copertuÎa

Approvaziole progetto esecutlvo.

\4STI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi defart 53, comma 1, de11a L 1'42/90' reneptto

dall'art. 1'comma l lettera i) della L. R.48/91, modiflcato dall'art 12LR 30/00' delt"art 147bis

a"i A.fgt. n. 26712000 e artt. 153, comma 5, e 147bis, comma 1' del dlgs r' 26712000 che si

allegano alla presenle per formarne parte lntegrante;

RITENUTO dover approvare la supeîiore proposta;

\4STO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliara e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione de1 dirigente del lII Settor€.-relatiYa a: Miglioramenlo

oatrimoniale relatìvo ai lavori di manuteuione da iedizzare nell'immobile sito. iî Nicosia alla Via

il;il dl iJco a"srinati a uffici finanziari - completamenro impermeabilitazione tefrazTo dr

copeÍura. Approvazione progetto €secutivo \:i

Di.diahiarare il pr€s€n1e prowedimeflto inmediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella

stessa.



. r @úruts{S$f
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giuata Comunale relativa a: Mgliorametrto patrimodale relativo ai lavori di manutenzione da
rea.lizzare nell'immobile sito in Ncosia alla \4a Bemardo di Falco destinali a utrci firlalrziad -

completanrento impermeabilitazione terra2zo di copertura. Approvazion€ progetto esecutivo.

IL DIRIGENTE DEL Itr SETTORE

PR.EMESSO:

Che la copertuîa dell'immobile in cui hamo sede gli utrci finanziari necessità di manutenzione,
stante che presqrta degli ammaloramenti ptovenienti da infiltrazioni d'acqua;

Che a tale scopo l' UTC, in data 2211012013 ha rcdatto apposito progetto;

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'UTC in data 22/l0l2}l3'
delf importo complessivo di C 39.0?'3,97 di cui € 28.691,68 per lavoîi, compresi € 559,69 per

costo di sicurezza ed € 8.8,K,55 per somn€ a disposizione dell'Arnministrazione;

ACCERTATO che lo st€sso ha riportato in data 22/1012013,lI parere favorwole del Responsabile
Unico del Procedimento, geom. Michele Campione ai sensi della L9€f:e 12.07.2011 îr. 12 '

Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, l. 163 e s.ú.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n'
207, attestade il livello di progatazione esecutiva;

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

PROPONN

Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'U.T.C. i^ dúz 22/fi12Ù13, relativo ai lavori in
oggettó, delf importo complessivo dre 39.0i23,97 così distinto:

LAVORI Ú'FFICI FINANZIARI
SOMMANO I LAVORI
Oneri sicurezza inclusi nei lavori

a dÉ'tmlfe
Impodo dei lavori a base d'asta soggs$i a nbasso
Oneri speciali di sicurezza- da somrnare ar lavori
Totalo oneri della sicu:ezza (2,832013% su['importo dei lavod)
Importo complessivo dei lavori
MPORTO ARROTONDATO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZI ONE
PER.IVA 22%
PER INCENTIVO PROGEÎ'IMIOM 2%
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA
PER IMPREVISTI 5% circa

559.69
€ 28.691,

28.131,9

€  t n  t 7 0

€ 30.179,

559,69 €
e

r.487,74 4
a flÀ,1 41

6.639,47
603,59
100,00

1.501.49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONB

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Di impegnare la somma complessira dt € 39.023,97 al titolo 2 Fllnz l
del blaacio per l'esercizio in coîso;

8.844,55 8.844,5
€ 39.

serv. 5 int. I, cap.2035
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Di dichiarare il pr€sente prowedimelto immediat2ente €secutivo stante I'urgerza di prowedere

all'affidamento dei lavod'

tr DIRIGENTE del m
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COMLI-NE Oi XTCOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
tI Servizio

ilsl

Allegalo alla Deliberazione

ac "2)5 aa P6-/l-2ot2

OGGETTO: Mglioramento patrimoniale relativo ai lavori di manutenziore da redizzate
nell'immobile sito in Nicosia alla Via Bemardo di Falco destinati a uffici finanziari - comDletamento
impermeabilitazione terrazzo di copertura. Appîovazìone prcgetto esecutivo.

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53, comma I, dellaL. 142/90, rccepito daÍ'art. l, comma l, lettera i) della L. R.
48/91, modificato dell'art. 12 L.R. 30/00, dell"zrt. 147 bis del d.lgs. r:'.267/2000, e artt. 153,
conrnma 5, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n- 267DAAA. che si a.llegano alla presente per fofmame

Parere in ordine alla resolarità tecnica:

SETTORE

Antonino

Nicosis, li 24110/2013



Parere ill ordìre alta ragplarira

ii utt"stu ta coportuta finanzirada dell'impe4o di cui alla $rp€noro propos@

con imputazione della sp esaú€ !? 01) tgyalca|' 
\'o)f elbilaocio per l'esercao m

corso, cui corrisponde in ontr# il cap titolo--L--FÙzio1ro-

%
)'u,

lolerve$o

Nicosi4 /4



11 presente verbale viene lettc, approvato e ú{p

L'ASSES ANZIANO

all'originale in carta libera per uso

ù7./1_ 2e.t7

IDENTE

p€r copia

Nicosi4 lì

per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOND

Il sottoscritto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberaziolq in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

all'{lbo Pretorio I Albo Online del Comune per giorni 15 consecutM' dal giomo

O+ I lt pnrq . (art.l1, comma l',L.R t:..44l9l come modificato dall'art 127, comma 21, della

L.R. n.r1 del 281 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COML]NALE IL SEGRETARIO GENERALE

CDRTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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

esewtival 06-� /1-28/ ]
decorsi dieci giorni dal1a pubblicazione (art 12, coÍma lo);

a seguito di diahiarazione di immediala esecutività; 
I
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D
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENER,{LE


