
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3 ° Settoren ~~~del ?O./II /2015 -1 DIC. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. j S5qt2015 
Oggetto: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MUL TIMEDIALE DELLA 

MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San 
Martino - Monte Campanilo. CUP G 19EI2000920006. Recupero somme al bilancio 
comunale delle somme anticipate per la pubblicazione sulla GURS dell ' estratto del bando di 
gara e per il pagamento del contributo all ' Autorità Vigilanza LL.PP. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

Che con delibera G.C. n. 251 del 10/12/2012 è stata approvato e fatto proprio lo schema del 
protocollo d'intesa per la gestione dei locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo 
multimedial{( della montagna siciliana ex caserma San Martino, c.da San Martino - monte Campanito di 
Nicosia" , fidalizzato alla fruizione pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e 
Campanito e autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; 
Che con delibera G.c. n . 276 del 20/12/2012 è stata approvato il progetto esecutivo, redatto 
dall'UTC in data 19/12/2012 dell ' importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 331.313,00 per 
forniture compreso € 4.881 ,56 per oneri sicurezza ed € 168.687,00 per somme a disposizione 
dell ' Amm inistrazione; 
Che con delibera di G.c. n.l96 del 11/10/2013 , esecutiva è stato disposto: 
- di prendere atto del D.D.G. n. 481 del 01107/2013, emesso dall'Assessorato Reg.le Territorio e 
Ambiente, registrato alla Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione Siciliana, il 29/08/2013 , 
Reg. n.l fg. 73 , trasmesso con nota del 12/09/2013 prot-. 38635, assunta al protocollo di questo 
Ente in data 13/09/2013 al n.23188 e prot. UTC n. 6550 del 16/09/2013 con cui è stato è stato 
finanziato il progetto esecutivo " Centro di e!>perienza e museo multimediale della Montagna 
Siciliana - Codice CUP G19E12200092006 ", per l ' importo di € 493.373,74, di cui € 331.313,00 
per forniture ed € 162.060,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
- di approvare il nuovo quadro economico, modificato con il citato DDG, per l'importo 
complessivo di € 493.373 ,74; 
- di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel citato D.D.G. cosÌ come previsto dall'art. 
12 dello stesso, e di impegnarsi , altreSÌ , a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni 
prescritte nella suddetta nota prot. 38635, dando atto che all'appalto dell'opera si sarebbe 
provveduto con successivo provvedimento utilizzando il finanziamento concesso con il citato 
D .D.G. 
Che con Determina Dirigenziale n. 362 del 21/11/2013 è stato disposto: 
- di prendere atto del nuovo quadro economico modificato dal R.U .P geom . Paolo Gurgone; 
- di approvare il relativo capitolato d ' oneri dell ' importo complessivo di € 493.373 ,74; 
- di indire procedura aperta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., da esperirsi 
con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.82 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i." al prezzo più basso 
sull ' importo a base d ' asta e di approvare lo schema del bando di gara e del relativo disciplinare; 
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- di pubblicare il suddetto bando con le moda lità previ ste dall ' art. 66 del Codice dei Contratt i - così 
come modificato dall ' art. 26 del Decreto Legge n.66/2014; 
Che con Determina Dirigenzia le n. 4 17 del 3 1/ 12/20 13 è stato stabi lito di antic ipare con fondi com unali , 
per conto dell 'Assessorato Reg.le Terr itori o e Amb iente la so mm a di € 28 1,30, compreso € 1,30 per 
spese posta li , per la pubblicazione sull a GU RS dell ' avv iso di gara ( liquidaz ione disposta co n 
success iva D.D. n.1 9 del 23/0 1/20 14); 
Che con Determina Dirigenziale n. 176 del 19/06/2014 è stato stabi lito di anti c ipare con fondi comuna li , 
per conto dell 'Assesso rato Reg. le Territor io e Ambi ente la so mm a di € 225 ,00, quale contributo a 
favore dell ' AVCP, a i sensi dell 'art.I co mm a 67 della legge 226/05 e de lla deliberazione della 
predetta Autor ità del 5 marzo 20 14 in vigore dal l gen naio 20 14 - MA V IO quadrimestre 20 14, 
(liquidazione disposta co n success iva D.D. n.18 8 del 27/06/20 14); 
Che le suddette somme sono state imputate a l Cap. 250/07 titolo l , fu nzione I, Servizio 6 
intervento 3 del bi lanc io de ll ' Ente da recuperarsi a ll e casse co mun a li , dopo l' avvenuto 
accred itamento da parte del sudd etto Assessorato ; 
Considerato che su l finanziamento concesso g iusto DDG 481 de l 01/07/2013 l'Assessorato 
Regionale Territorio e Ambi ente - Dipartimento dell' Ambiente ha emesso Ord ine di Accred itame nto 
n. 14 sul Cap. 842059 - cod ice STOPE 2 107. 

Ritenuto dover disporre in ord ine a l recupero de lla somma complessiva di € 506,30; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a lla rego larità ed a ll a 
correttezza dell 'azione amm ini strativa ai sensi dell 'art. 147 bi s IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 
- l'art.37 dello Statuto Comuna le; 
- la L.127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e succeSSIve modifiche ed integrazioni, ed II1 

particolare l'art. ] 3 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Sici liana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di recuperare a lle casse comunali la complessiva somma di € 506,30, antICIpata gi uste determine 
dirigenziali n. 417 del 31112/20 13 e n. 176 del 19/06/2014, citate in premessa; 

Di liquidare al Comune di Nicosia la suddetta somma di € 506,3 0 giusto finanziamento de ll ' Assessorato 
Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell ' Ambiente D.D.G. n.481 del 01 /07/2013 e 
O.A. n. 14 - Cap. 842059 codice SIOPE 21 07. 

Di incamerare la superiore somma pari a € 506,30 a l Capitolo 716 - Intro iti e rimborsi vari - Titolo 3 
Categoria 5 Risorsa 940 del bilancio per l'eserc izio in corso 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretorio per quindici 
giorni per la genera le conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 10 comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì ,j •• J', .-
el~c~mento 

OIO~B-
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Respon sabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l' Ord . EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 1 0 comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO 
MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA DA RELIZZARSI PRESSO EX CASERMA 
A .S.S.P SAN MARTINO, C.DA SAN MARTINO - MONTE CAMPANITO DI NICOSIA". CUP 
G 19E 12000920006" Recupero somme al bilancio comunale delle somme anticipate per la pubblicazione 
sulla GURS dell ' estratto del bando di gara e per il pagamento del contributo all ' Autorità Vigilanza 
LL.PP. (ANAC) - di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia, lì 3 (] NOV 2D15 

L 'Istrutt.re amm. vo MammaJ10 MG 
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ILD~N 
Ing. Antonino ~a 




