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Deliberazione n. 279

del LO/L2/2O13

CoutxE, DI Ntcosr,q'
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oGGETTO: Proglamma nazionale servizi di cura per I'infanzia-Fondi PAc pfimo dpafto. .opere .di
,ir;;il;""; ó rispa-,,io energetico ne11'Asilo Nido Magnana a titoladta pubblica nel Comune di Nicosia,

C.U.P. G17E13001130001. Approvazione progetto eseauflvo'

L,anno duemilatredici addì diecl del mese di Dicenbre . alle

oîe " ,"go"nti;;l;;ali dul Paluo; Muúicipa'le si é riunita la Giunta Comun'le rclle

persone dei Sigrori

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio SINDACO ' PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vioe Sindaco

3 FARINELLA ArÌtonino x Assessor9

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Asse9sore

Presiede i[ Sig. ,r^tt sergic valtl+a*e'__- E sioauoo

del Comune suddetto.

Pafecipa il Segretario Generale Sig- ". aett.."* Pa,trizia lL4cuso .

Il Presidente, constatato che il numero dei prcsenti é tegale, dichiara aperta 1a Seduta € invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in ogg€tto specifcatoi r

tr Vice Sindaoo



LA GIUNTA MUNICIPALE

vIsTA la proposta del Dirigente del III Settore avente p,er oggetto: Programmanazionale servizi di

cura per l,rnfar',ia-Fondi pAC primo riparto. o!T. ai rirlÀtt rrazione per risparmio energetico

ne1,Asi1o Nido Magr ana a titolarità pubbliru nui co*une di Nicosia. c.u.P. G17E13001i30001'

Approvazione progetto esecutivo.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comml ! 91Pl :4:1,90' 
recepito dall'art' 1

comma I lettera i) dena L. R. 4g/91, modificato darl'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d'lgs' n'

26712000, che sí aflega alla presente per formarne parte integrante;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'ord. aE.LL.. Regione siciliana e successive modificazioni ed iniegruioru;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibery.rol, del dirigente del III Settore relativa a: Programma nazionale 
"ut.t',i"'

servizi di cura per f infanzia-Fondi pAc primó riparto, 
_ 
opere di ristrutturazione per risparmi6 il'' ì '

energerico nen,Asilo Nido Magnana 
- 
u ìitoturita pubbtóa ner comune ;t"'N'J;;", b'u q:'11 .''

CtZÉtr001130001. Approvazione progetto esecutivo 
'r.,.lt;:.,

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella

stessa.



COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

3" Settore - ll Servizio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta comunale relativa a: programma nazionale servizi di cura per I'infanzia-Fondi PAC

priÀ" .iprrto. opeie di ristruttur*i,on. per risparmio_energetico nell'Asilo Nido Magîana..a

titolarità pubblica nel comune di Nicosià. c.u.p. G128130011300CI1. Approvazione progetto

esecutivo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la delibera cIpE n. 113 del260ttobre 2012 ha individuato il Ministero dell',Interno quale

Amm.ne responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Coesione del Programma

Nazionale servizi di eura all'inf,anzia e agli anziani non autosufficienti, attrihlendo, per la

sua esecwio"r, niro.re da destinare agli AmbitilDistretti socio sanitari destinate al

raffiorzamento dell'offerta dei servizi di .*" rivolti alf infanzia e agli anziani non

autosufficienti:

- il Ministero dell,lntemo con decreto n. 4 del 20 marr-o 2013 ha adottato it I Piano di

riparto deile risorse ftnanziarie del suddetto prograrnma nazionale s favore degli Ambiti-

Distretti Socio-sanitari aventi sede nelle quatúo regioni dell'obiettivo "Convetgenza

200712073" {Campania" Puglia Calabria e Sicilia);

- per ra rearizrazione di interventi in favore della prima infanziq con il citato decreto è

stata assegnata at Distretto socio sanitario D23 diNicosia, la somrna conrplessiva di €

230.932,00;

- per accedere ai finanziamenti è necessaria lapresentazione da parte di ciascun Distretto

(nel tennine di mesi sei dalla pubbricazione derle Linee guida nel sito der Ministero

dell,Interno) di.m piano di intervento redatto sulla base deltre Linee Guida e dei Formulari

approvati cóo d.cteti dell'Autorità n-10 e n.11 del 12 grugno 2Ú13;

- nel rispetto delte Linee Guida e del documento di riparto, il.coytato dei sindaci del

Distretto socio-sanitario di Nicosia, ha deliberato di ripartire in favore del Comune di

Nicosia la somma di € 60.000,00 per interventi di ristrutturazione nella sfuttura dell'Asilo

Nido di Viale Magnaoa con l'obiettivo di Greafe nuovi Fosti;

- l,intervento consiste nelX,isoîamento termico delle pareti esterne' della ntrova sede

aru{riro nido ,"**rl* per migtiorare la funzionalita e la fiuibili$ dell1. su1.struttur3

clie, ,non essendo adeguatamente coibeatat4 comporta una notevole dispersiglg di ery1sfa

;G#t-;-;i;;;r" cónsurno; al fine di poter mantenere il livello attuale delle tariffe Í.r,

favore delle fasce deboli, nonostante le difficolta di bilancio, I'Amnninistrazione con tale

intervento intende realtr'rrtte rm considerevole risparmio energetieo' coll 
"o"::go"ry"

riduzione dei costi di gestione e nel contempo un *àggrot 
"oqbÍ 

climatico per gli utenti;

i benefici economici che ne conseguiranno consentoiJ il trasferimento del servizio nella

nuova struttura avente orra cupi*o#oi +o posti rispgtto ai 14 della stnrttura dove il servizio

è stato allocato nell'a.s. 2Aw2Al3 ed evitano il rischic della sua ctrius'ra;

- per quanto sopra l'Arnrninisuazione comunale ha incaricato l'U'T'C' della progettazione

in argomento;



VISTO il prcgetto esecutivo, redatto dall'U.T.C., relativo ai lavori in oggetto, dell'importo

complessivó *ic 60.000,0CI, di cui € 40.315,?0 per lavori, compresi € 2-083,88 per oneri di

s1oiezra ed€. 19.6&4,30 per $ofnfne a disposizitlne dell'amministrazione;

DATO ATTO che l'opera non è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche in quanto

l,importo complessivo del progetto non $uperà€ 100"000"0Q come stabilito dal 1" comma dell'art.

6 della L.r. l2ll7l20ll, n.12;

ACCERTA1O che lo stesso ha riportato in data 27llll2}l3, il parere faygrevo]e . {9t
Responsabile Unico del procedimento, rng. Antonino Testa Camillo, ai sensi dell'art. 5 della

f1.iZful/20ll, n.12, attestante il livello di progettazione esecutiva,

ATTESO che il progetto deve essere allegato alla scheda progeftuale del Piano di Intervento

Infanzia che il DiJretto socio sanitario óeve presentare entro il termine di scadenza del 14

dicembre p.v. all,Autorità di gestione del P.A.C.- Se*iri di Cura alt"Infanzia e agli Anziani;

VISTA la L.R. 1212011;

VISTO il Regolamento sui LL.PP.

succitata normativa regionale;

VISTO I'Ord. EE. LL

approvato con DPR n.2A7lZOlA, come recepito con la

PROPONE

1) APPROVARE il progetto esecutivo, redatto dall'u.T.c., ad oggetto opere di ristrutturazione

per risparmio energertci nell'Asilo Nido Magnann a titolsrità pubblica nel Comune di Nicasia',

dell'importo complessivo di € 60-000,00 c'osì distintc:

a)
a1)
a2)

b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
i)
r)

m)
n)

o)

]

Lavori

onet iiòuretza già inctusi ne; tapri 6,ioago+yo sui larori)

lmpo*o Uel tarof a base dasta soggetti a dhsso

SOMME A TXSPOS|aONE AMMIMSTRAZONE

Competénze pioresionati per DL, misura e contablfrè..-.

Spese técnichà per iollaudo tecnico amministratÎro 1,5trr6

Spese tecniehe- pogettazione e RUP (2% di 4 )
Oreri pre*Aenziàti sutle- compelenie e spqe tec{che
Oneri per vidimazione Parcelle
l.V,A. sulle cornpetenze e sugli oneri pranidenziati 224/o

t.V.A. suilar,ori a! netto 10!ó Grt:31 L' SfBllQ 1r5)
,Oreri d accesgo a!!a discadc? : l
' ContriUrti AÙCÈ (Autorità Vig$lanza Contratti Pubblici)

lmprevisti ed andondarnenti { 8% di 4 )'
rÒrÀLe qqry4nne A usposlzoNE AMMlNlJryfaoNE

€40:315f70 € 40:315,70
€. 2.083,88
€ 38.231,&

€ 8.063,14
:f 60/.,74
€ 806,31

€ w,72
€ 173,36
€ 1.983,21

, € 4.031,57
€ 500,00

€ 30,00
€ 3.145,25

.ffi,ffis- €1e.684,30

pt '' * - :impoÈro colrlPtffiSivo DEI uAvoru

2) DARE AT.T0 che a1la spesa per la realizzazione dell'intervento si farà fronte co]l i fondi PAC

indicati in premessa.

3) DICHIARARS il presente prowedimento

adempimenti consequenziali.

immediatamente esecutivo stante l'urgenza degli
::

::

; Nio

Ing. Camillo
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DI hIICOSIA

Allegato alla Deliberazione

cc n î.lII aa/e .,tZ-20t3

comma l, lettera i) della L.
n.267/2A00

t
è

g

I
?i
f

È

!
i
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COW
PROVINCIADIENNA

III Setfore
II Servizio

Ai sensi dell'arf. 53, comma r, della L. rLzlga,recepito dall'art. r,
48191, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell',art. i+z ui, del d.lgs

OGGETTO: Programma nazianale servizi di cura per I'infanzia-Fondi pAC primo riparto. opere di
ll.slrutturazione per risparmio energetico nell'Asilo Nido Magnana a titolarita pubblica nel comunedi Nicosia. c.u.P. GITEI3OOI I3000I. Approvazione progetto esecutivo.

PARERI

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONS

Nicosi4 li AYWZúI3

fng" Testa



11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

che la presente deliberazione, in applicazione

all'Albo Pretorio e Albo OnJine de1

TARIO GENERALE

GE}lERALE

della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Comune per giorni l5 consecutivi, dal giorno

L'ASSES ANZIANO

per copia confo all'originale in carta libera per uso aqrministrativo per la pubblicazione

Nicosia, li -N ',gg{îut t

CERTIFICATO DI PUBBLTCAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

It

{

-t,t(AZttc,r> ,(art.11, comma 1o, L.R. n.44l9l come modificato dall'art.l27, comma2l, della

L.R. n.1? del Z\ll2l2004).

D allaResidenza MuniciPale, li

IL MESSO COMI"INALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazi one, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva 
.i /0 _ /è _ 1_q )/a- tè - ?s/

decorsi dieci giorni dalla pubbl\caziane (art' 12, comma 1o);

a seguito didicbtarazione di immediata esecutività; 
fJS'C*UTARIO GENERALE

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

per copia conforme all'originale;

fl
fl

{

{

trw

Nicosia, lì IL SEGRETARIO GENERALE


