
D I·b · 13 e l erazlone n. ___ 

26.01.20 16 del _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	',Legge n. 107/2015 art. l comma 177 - Sicurezza edifici scolastici e prevenzione croll i dei 
re lali vi solai e controsoffitti - indag ini diagnostiche e stru ttu rali deg li edifi ci sco lastic i. 
Ministero dell'I struzione , dell'Univers ità e de ll a Ricerca presa d'atto Dec re to MJUR - n. 
0000933 del 10.12.2015 e previsione co fi nanziamento 

L 'anno duemi la sed ici addì __ve_n_t_is_e_i___ _ ____ del mese di_-"-ge_n_n_a_'o____ __ alle 

ore 19.40 e seguenti, nei 	 localj del Palaz.zo Municipale si é riunita la Gi unta Comunale 

nell e persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I J30NELLI Luigi Salvatore X SINDACO· PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 FARINELLA G iovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

. ·1 , . DOTT. LUIGI BONELLI
Preslede I Sig. _ _ ________________ [XJ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 
. DOTT.SSA MARA ZINGALE

Par lecipa il Segretario Generale SIg._------------------~ 

il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apena la seduta e invi ta i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 

http:Palaz.zo
http:26.01.20


LA GIUNTA COMUNALE 

i 
VISTA la proposta del Dirigente del 3D Settore avente per oggetto: "Legge n. 107/201 5 art. l comma I 
177 - Sicurezza edifici sco lastici e prevenzione crolli dei relativi solai e controsoffitti - indagini I 
diagnostiche e strutturali degli edifici scolastici. Ministero de ll ' Istruzione, de ll 'Università e della 
Ricerca presa d' atto Decreto MIUR - n. 0000933 del 10.12.2015 e previsione cofinanziamento." I 

i 

VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell 'an. 53 conuna l° della legge 142/90 recepi[a 
con L.r. 48/91, modificato dalt'art. 12 deUa I.r. 3012000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO !'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e success ive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMr, espressi nelle fonne di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del ]0 Settore avente per oggetto: "Legge n. 107120 15 art. l 
comma 177 - Sicurezza edifici scolastici e prevenzione cro lli dei relativi so lBi e controsoffitti 
indagini diagnostiche e strutturali degli edifici scolastici. Ministero dell'Istruzione, dell ' Università e 
della Ricerca presa d 'atto Decreto MIUR - o. 0000933 del 10.12.201 5 e prevlslO ne 
cofinanziamento", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; I,dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compiere gli alti , 
conseguenziali. 

I 

http:Ord.EE.LL
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

3° Settore - II Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Legge n.107/2015 art. 1 comma 177 - Sicurezza edifici scolastici e 
prevenzione crolli dei relativi solai e controsoffitti - indagini diagnostiche strutturali e non 
strutturali degli edifici scolastici. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Presa d'atto Decreto MIUR - n.0000933 del 10/12/2015 e previsione cofinanziamento. 

PREMESSO: 
Che con legge n.l07 del 13 luglio 2015, recante riforma del sistema nazionale di i 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in 
particolare l'art. comma 177, è stato previsto, al fine di garantire la sicurezza degli edifici 
scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, è stata autorizzata 
la spesa di 40 milioni di Euro per l'anno 2015, per il finanziamento di indagini diagnostiche 

, dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli 
Enti locali proprietari a valere sul fondo "La buona scuola" per il miglioramento e la 
valorizzazione de li ' istruzione scolastica; 
Che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.594 del 
07/08/2015 è stata indetta la procedura pubblica per l'individuazione degli Enti beneficiari 
delle risorse stanziate per effettuare le indagini diagnostiche negli edifici scolastici; 
Che con avviso pubblico del 15/10/2015 prot. 12812, in attuazione al suddetto D.M. 
n.594/2015è stata avviata la procedura per il finanziamento, in favore degli enti locali, di 
indagini diagnostiche negli edifici scolastici pubblici, con scadenza 18/11/2015; 
Che questo Ente ha partecipato alla suddetta procedura entro il termine di scadenza previsto 
per il 18/11/2015: 

Visto il Decreto n.0000933 del 10/12/2015 con il quale il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini 
diagnostiche di cui all' art. 1 comma 177 della legge 107 del 13 luglio 2015, ha approvato le 
graduatorie regionali, allegate allo stesso a far parte integrante e sostanziale, fissando quale 
termine per l'affidamento delle indagini diagnostiche il 31 gennaio 2016; 

Ritenuto, al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'espletamento delle indagini 
diagnostiche nei termini prescritti, prendere atto: 
del Decreto di finanziamento n.0000933 del 10/12/2015 e dell'allegato elenco dal quale 
risulta che questo Ente è beneficiario dei finanziamenti per interventi relativi ad indagini 
strutturali e non strutturali negli edifici scolastici come di seguito elencati: 

Scuola Media "Luigi Pirandello" Viale Vitt. Veneto,57 - indagini strutturali 
l ° Circolo didattico "Carmine" (Plesso Carmine) - via Largo Peculio,25- indagini 
strutturali 
2° Circolo didattico "San Felice" (Plesso F.Randazzo) - via Vitto Emanuele,17-
indagini strutturali 
Plesso scolastico 2° Circolo S. Domenico (denominato "San Felice da Nicosia" 
Largo San Vincenzo,2 - indagini strutturali 
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Plesso scolastico 2° Circolo S. Domenico (denominato "San Felice da Nicosia" 
Largo San Vincenzo,2 - indagini non strutturali 
Scuola Media "Dante Alighieri" via Umberto n.8 - indagini strutturali 
Scuola Media "Dante Alighieri" via Umberto n.8 - indagini non strutturali 
Scuola dell'infanzia Plesso ex via Giudecca via Regina Elena, l - indagini strutturali 
Scuola dell' infanzia Plesso ex via Giudecca via Regina Elena, l , - indagini no n 
strutturali 

delle disposizioni contenute nelle linee guida I.D.E.S. del MIUR prot. 0000634 del 
07/01/2016 e prevedere la quota di cofinanziamento nel relativo bilancio dell 'Ente così 
come disposto al punto 3 (modalità di erogazione del contributo) delle citate linee guida; 

Visto l'Ord. EE. LL. 

Dato Atto che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000 

PROPONE 

di prendere atto per le motivazioni di cui in premessa: 

- del Decreto di finanziamento n.0000933 del 10/12/2015 e dell'allegato elenco dal quale 
risulta che questo Ente è beneficiario dei finanziamenti per interventi relativi ad indagini 
strutturali e non strutturali negli edifici scolastici come di seguito elencati: 

Scuola Media "Luigi Pirandello" Viale Vitto Veneto,57 - indagini strutturali 
l ° Circolo didattico "Carmine" (Plesso Carmine) - via Largo Peculio,25- indagini 
strutturali 
2° Circolo didattico "San Felice" (Plesso F.Randazzo) - via Vitto Emanuele, 17-
indagini strutturali 
Plesso scolastico 2° Circolo S. Domenico (denominato "San Felice da Nicosia~ ' 

Largo San Vincenzo,2 - indagini strutturali 
Plesso scolastico 2° Circolo S. Domenico (denominato "San Felice da Nicosia~' 
Largo San Vincenzo,2 - indagini non strutturali 
Scuola Media "Dante Alighieri" via Umberto n.8 - indagini strutturali 
Scuola Media "Dante Alighieri" via Umberto n.8 - indagini non strutturali 
Scuola dell'infanzia Plesso ex via Giudecca via Regina Elena, l - indagini strutturali 
Scuola dell'infanzia Plesso ex via Giudecca via Regina Elena, l, - indagini non 
strutturali 

- delle disposizioni contenute nelle linee guida I.D.E.S. del MIUR prot. 0000634 del 

07/01/2016; 
di provvedere, così come disposto al punto 3) delle citate linee guida, al reperimento dei 
fondi a carico di questo Ente, a titolo di cofinanziamento degli interventi ed alla 
regolarizzazione contabile con assunzione del relativo impegno di spesa con previsione nel 
redigendo bilancio dell'Ente che dovrà essere utilizzato per l'espletamento delle indagini 
oggetto di finanziamento ; 
di demandare al Dirigente del 3 ° Settore gli adempimenti per l'affidamento dei relativi 

incarichi professionali nei termini previsti con il citato decreto; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere con 
urgenza agli adempimenti consequenziali. 

Il Dirigente 3° Settore - Ing. Antonino Testa Camillo 
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! :\-1, U R - i\·lìlli.,:~;~-;;~II'I.\'I,.u=i~"e dell 'Ullìl ;~-'·~-;;b-~~-(~el i~-;,lj~-:;;;;;l 
i AOO UFGAIl - Ufficio dci Gabillc(\o dc i Ivf IU R I 
! REGISTRO DECRETI t 

i ____ l~~ :..'2: .Q.~~9J3 - 10/ 12/2015 - R~~2 1_STRA I.: I OI~!L ___ ._J 
IIlIllrWiJ] 

VISTA la I~gge 13 luglio 2015, n. 107, recante rifonna del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 
107 del 2015) e, in particolare, l'articolo l , con':lma 177; che prevede che al fine di gararitire 
la sicurezza degli edifici scolastici e di preverur'e eventi di. crollo dei relativi solai e 

, controsoffitti è autorizzata la spesa di 40 mi!" ani di euro' per l' annò 2015 per finanziare 
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote dì 
cofinanziamento da parte degii enti locali propdetàl'i, a valere sul Fondo "La Buona Scuola" 
per ill11iglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica; 

VISTO in particolare, l'articolo l, comma 178, della citata legge n. 107 del 2015 con cui SI prevede 
che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i 
crìteri e le mod.alità per l'erogazione delle risorse agli ~Ilti locali,tenendo GOllto della. 
vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell 'Anagt"afe dell'edilizia 
~colastica; 

CONSIDERATO necessario, per garantire una più equa distribuzione territoriale, ripartire le risorse 
sia. a livello regionale che a livello provinciale, tenendo conto dei dati relativi al fiurp'ero di 
edifici; alla popolazione scolastica e alI ~ affùllameì1to delle strutture cOI:ltenuti nelI' Anagrafe 
dell' edilizia scolastica, già utilìz:zati per 1'erogazibì1è delle risorse relative alla 
Programmazione unica nazionale 2015~2017 in lilateria di edilizia scolastica di cui 
all ' articolo l, comùla 160, della citata legge n. 101 del2015~ 

VISTO il decreto del Minish"o dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015; il , 594 
(di seguito, d.m. n. 594 del 2015), con cui è stata indetta la procedura pubblica a lìvello 
nazionale per l'.iildividuaziòlie degli enti beneficiari delle risorse stanziate peI" effettuate 
indagiiii diagnostkhe negli edifiCi scolastici; 

VISTO ravviso pubhlico del 15 ottobre 2015, prot. n. 12812., con cul, in attuazione del citato d.Ili.. no 
594 del 20 15; è stato dato avvio alla procedura per il fina~lziamento, in favore degli enti 
locali; di iùdaghii diagnostichehegli edifici scolastici pubblici; 

CONSIDERA TG che il termine di scadenza per l'inVIO dene candidature è stato fissato alle ore 23.59 
dellS noverribre 2015; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza sono perVel'l.,ute n. 1.559 candi.déìtùre; 

CONSIDERATO che la graduatoria è stata elaborata sulla base dei puriteggi assegnati secondo i 
criteri e ì punteggi indicati dall'articolo 2 del .tÌtato d.m. n. 594 del 2015 e darl'articolo 6 
dell'avviso pubblico del 15 ottobre 2015, n. prot. 12812; 

RITENUTO dì dover ·approvare la graduatoria degli enti beneficiati delle r.isorse stanziate; 

l 



DECRETA 

Articolo l 
(Approvazione della gradua/oria) 

l. Al fine di consentire lo svolgimento delle indagini diagnostiche di cui all'articolo 1, comma 
] 77, della legge 13 luglio 2015, n, 107, sono approvate le graduatorie regionali, allegate al 
presente decreto, che Ile costituÌscono parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 
(Termine per l'affidamento delle indagini diagnostiche) 

1. Il terrnil1.e fissato dall'mticolo 2, comma 7, del decreto del Mii1isti·o dell'istruzione, 
deil'universltà e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594 (di seguito, d.m. 11. 594 del 20] 5), per 
l'affidamento delle inciagini dil;lgnO$tiche è pro,rogato al 31 gennaio 2016. 

Articolo 3 
(Riassegnazione delle risorse residue) 

1, Leris()rs~nonassegl1ate con il presente decreto e le ulteriori eventuali economie de~i vanti 
;da,lle proçeduredi affid1':\mento delle illdagini diagnostiche dq. p.arte degli enti locaH sono 
riassegnate, mediantesòorrimento degli interventi presenti in graduatoi"ia, cori sUccessivo 
decretò del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

ILMjNIST~O 

. iannini 
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MIUR .AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) .0000634 . 07 - 01 - 2016 

LINEE GUIDA I.D.E.S. 

L'articolo ~, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha stanziato 40 milioni per l'anno 2015 

per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso qu ote di 
cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari. 
In data ~5 ottobre 20~5 è stata indetta pubblica selezi.one per l'individuazione degli edifici 
scolastici e quindi degli enti locali beneficiari del finanziamento e con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di pari del 10 dicembre 201.5; prot. n. 933, sono state 
approvate le graduatorie distinte per Regione, stabilendo contestualmente un differimento del 
termine per l'~ffidé)mento delle indagini diagnostiche al 31. gennaio. 201.6 . Gli enti locali beneficiari 
del finanziamento devono, quindi, affidare il servizio; nel rispetto della normativa vigente in 
materia di appalti pubblicii entro il suddetto termine, pena l$l revpca del contributo. 
Le graduatorie regionali sono state pubblicate il 10 diCembre :ioiS sU:I sito internet dèl Ministero 
deli'istruzione, dell'università e della ricerca alla pagina webçledicataalle indagini diagnostiche. 

MONITORAGGIO ERENDICONTAZioNE 

Le fasi relative al monitoraggio eaHa rendicontazione del pr.esente finanziamento, tese anche alla 
verifica del rispetto delle procedure amministrative, sonò disegt,Jito indicate. 

1.) PIATTAFORMA.DI RENDléoNfAzlÒNEIDES 

Gli enti locali risultati beneficiari riceveranno entro il 15 gennaio 2016 una .ema/l 
al/'indìrizzo di posta elettronica indicato in se.de di candidatura nella quale saranno fornite 
nome utente e pci.sswQrd per accedere al sistemainformativb per le attìvitàdi 
rendicohtazione. 
rnpartitolarè~ l/operatore una volta entrato nel sistema. dovrà ihdicare il Responsabile 
unico. deJprocedimento (di seguito, ROP), Coli l'indicazione dì'tùtti i dati persohalìe doVrà. 
associ.~ree.1 nominativo del RUP gli edifici 099èttodi fhdagilieèbri il relatiVO Codicè Unico 
di Progetto (di seguitai tuP). 
Al dguardot .s'Ì può verificare il caso di un unicl) RUP p.erpfÙ:indagini dii3gnost1che relative ,a 
diVersi edifici ovvero RUP differenti anche peripda:9hii .effettu.ate da uno stesso ente 
locale. AI RUP ihdMduàto verranno inviate lecrec;lenzii;l./i di acc~sso allapiatt~formaper là 
rendkontazionedelleindagi'nì, 5ulla quale sarà disponibilèun appòsito Manuale che 11~UP 
dovrà seguire p.er il CariCClt:)ièntodelle informàziQn'j necessarie, al finè di ottenere la 
liquidazione del cohtrjpotO. 
In p.artièol.are, iI~i$tema garantirà p.erogn.i c<lmpo da. implenientarèunc;l . I~ggendq 
esplicativa al fihédi agevolare il RUP aU'inserimentodeidatL 

2) MObALlTA DI AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI 

Gli ehfi ·locaH dovrç:Jono aftldare I.e indagini oggetto del pr:esentefihéintiamento, in ragione 
deglf importi nel rispettodelleprocedyre diçvi i,'Il decn~to ,legislativQ :l2aprile2oo6,n. :163: 
(ç:òdkedefçohtratti pubbliCi). 
Liaffidamehto, può awenire irifavore sia di Hbèrò p.tofessionist;;t che. di società 
specializz~ta; la sceTta edm~èssaan~ discr~tio~alità déllasta'zìone apPtÙti3~te Sl!/Ia. base 
dellé indagini da ~ffettuare.; 
La regolarità di àffid9mento delle indagini e condizkme necessadaper l'erogatio,ne ·del 
contributòqa Pi1rt~ d.el MinisterO.. 

3~ MODAUTÀDIERÒGAzIONÈ DELèoNTR1Buto, 

1/ contribut(i éfo.gato~fàfM'inistero è onnicomprerisivo (cQmptende l'L VA. e ògnjallrà 
spesa), E:ventVé.llieconomièderivanti dqgliàffidamenti noli restano neila disp'Ol1ibmtà 
dell'énté locale ma venQ9(10 utilizzate dal Mihistero, nel rispetto deldecretb del MIiiistro 
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dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, per eventuali 
scorrimenti di graduatorie . Si richiama l'atten zione degli enti locali sulle eventua li quote di 
cofinanziamento. Tale cofinanziamento, se dichiarato in sede di partecipazione alla 
selezione, deve risultare utilizzato per l'espletamento dell'indagine, pena la revoca del 
finanziamento. 
La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione al termine dell'espletamento 
delleindàgini, previo caricamento a sistema della relazione çonclusiva e dell'indicazi:one 
delle risultanze delle indagini e della positiva validazione da parte del Ministero 
dell'istruzione; dell'università e della ricerca - Direzione generale per interventi in materia 
di edilizia ~s~plastici3i per la gestione dei fondi strutturali per l/istruzione e perlfinnovazione 
digital.~ . Le liquidazioni inizieranno dal mese di marzo.2p'16. 
Le indagini dovranno essete tonclus'e entro e non oltre. il 31 ottpbre 2016 per consentirne 
la liquidazione del contriboto n~1 t orréh.teeserc:iziofirii3hzi.ario. A tal fine saranno garantite 
le sole liquidazioni inserite è validate positivamehtédal Ministero entro la predetta data 
del 310tto.bre 20:16. 

4) SPESEAMiVilSSJBILr 

Sono 8il1mi;SS.ìbili le spese re.lative aJI'effettivo espletamento de/l'ìndagine. NOh è 
amrttessò l'utliizzo, del cOntributqMIUR per la liquidazione di spese genera1i o onorari del 
RUP o del supporto al Rl)P né altra spesa non riferibile 'all'indagine stessa. 

5) REVOCAOELFINANzlAMENro 

Il MinJ~teì-9.,d~Wistrl,:lzìone, dell'università e della ricerca procederà alla revoca del 
ffila/(zia.mento rielç<I~o in cui dal monitoraggio emergerà quanto s.egue: 
a)l;ente loca.l~ nOI) .abbia provveduto all'aggiudicaziom~ provvisoria entro iltermlne de./ 

.31 gennaio 20~6; 
b)émergano gravi irregolarità ero violazìoniin merlto '1;Illa normativ.a vi,gente relativa aì 

lavoripvbblici .o alle. proçeduresugli appa Iti pubblici;, 
c) leindaginì sianostateaffid,ate ;prima deUa pupbllCazionedej[l.awiso pubblico per 

l'erQg'a:done' del pres~t(te .fjnah#~i'nento; . 
d) l'ente hon abbia procedL;lt9 pl, c~tjç;3mMto deIp,atigiustifitativi delle sommeliqy'date . 

'da parte è;jgIMinlstefQ; 
e) inca$odie$pre-ssa rinundla al finanziamentoi 
j) n~.(cçi~9 ili ;cui lp$tEl,$,$O Intervento risulti eisere già stato finanziatb éoh altre risorse 

r~gjo'n~lìe/6 hazl0h~1i o comunitarie; 
gY n~lca$p fri cqi ,s.i si.1;:,ç<:I1I che, l'edific:iooggettò çi jrjterver)tG.hon :é,tbbii3 o n.(mm9(1tenga 

la' destinazione, ad uso scolastico, 
h) l'eçlifido scola.stì'co sÌ.a .on asilo nido o. un'a s.cuola mat,~tM ~9mUf1iif~; 

IL DlRéTi'QRé GENERALE 

.. ~. 



Graduatoria-IDES-SICILIA - Copia ENNA 

Provincia 
Posizione in 
graduatoria Ente Punteggio Descrizione Edificio Indirizzo 

Importo 
cofinanziament 

v 

Importo 
totale 

tenìlfrìe,:ra~:mI~OSrA'l"~:mh::W~i:mni; rSG;WVl~)MED~AfJltJIGI~RlAAfilb~EtO:~j~;:.'ut'if~::~~::jt:~lr':f'~i,~~1'i:~t;: i;>;;~il~' )liale:Vift0tiQ'~Vei:ieto,'N ;'57 :;:::, ... ':" . .,., € 360 00 X.' 
-. __ .......... , ............. - .. __ ... .-r,... AI .............. ........... ... ...... -. ........... _,.... . . ... 

~ 

i 

15 Comune 01 NICOSIA / / scuola aell'lnfanZla .. lesso ex via lJluaecca ma tlena n" l - NIcosia € 350 00 X 
€Om'ùne~ài'iNI~0S1A~~\\!f.~TI!&4Ztm,~ ~!i(~t,1iltil;i"jj'iill,*,7~ :SCùol~trel\m:ìf<fiìzfà'iPJ'ess())'è5e&iaBGiùCl'é6ca~jjL~'!;1',:;;;' ::;~"\:,~;~~!;;, 'l: "J~,:::' ir.iirEleHa ';h~:;;t 'S";NiCosìa:h;; € 200 00 X 

Pago l di 1 



ilf ' 
':3t* fi,~ a'.ff,c"J,a 

(~OMUN 'ED" Nf.COSfA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione GJ5~ N° . /1 3 
/' . 

del 26' - Q I~ èo (~ 

Proposta di deliberazione, di competenza del ----,37'--_Settore;. relativa a: 

. ___ -! ~'i ': , -.:.,. 
'- ."' ............ ~. , ~ ' " .''::-', .... . -....... - - -~".!.-. ___ .-:;_ . . ~_ .... " l . __ ... 

Oggetto.: Legge n.l 07/20 15 art. 1 comma 177 - Sicurezza edifici scolastici e prevenzione crolli 
dei relativi solai e controsoffitti - indagini diagnostiche strutturali e non strutturali degli edifici 
scolastici. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Presa d'atto Decreto MIUR 
n.0000933 del 10/12/2015 e previsione cofinanziamento . 

. ' - .. ' ~ .. - . 
.' s 

PARERE bi REGOLARITA' . TECJ\fICA 

ai sensi dell'art. 49del D.Lgs 26?/200Ò,art.12 d~"a Lr. n.30/20bO e dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); , 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: _&dn4-<l~~~a,.J.l.l.A..;J.Jo~~Y1-+ _______ .:....-____ ~_ 
. . ~ \ 

. / . 

Nicos.ia, I.ì 26 '~ Q l '- 2016 /I re 

f · PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere· in ordine a(la regolarità contabile: ~ __________ '--________ _ 

Siattestalq C?0p.~rtura firian'ziariad~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

dellaspes'a df€ . . ' al Tit. ; Funz. Servo . Int. 

del bilahcioésercizio ~ ____ , cui corrisponde inenìrata il Capitolo~' _ __ _ 

. Nicosia, lì _~~ _ _ __ _ . /I responsabile dell'Ufficio Finanziario ' 



Il presente verbale viene lett o, approvalo e salt 

IL SIN , PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 


~ 

, 

per copia conforme all'originale in cana li bera rre r'uso a'mministrati't0 per la pubblicazione. 
, , 

Nicosia, lì 02 - O Z - z.,tt 
IL SEGRET~NERALE 

CERTIFICATO DJ PUBBLJCAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo PreLorio e Albo On-line del Comune per glOrm 15 consecutivi, dal giorno 

O Z " 02 - z,;, (6 ,(arU I, comma IO, LR, n.44/9 1 come modificato dall'arU27, comma 21, della 

LR, n, I7 del 28/12/2004), 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente del iberazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0 .44, é divenuLa 

esecutiva il è ~( - ( tf2" 

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma ]0); 


G}-' Il seguito di dichiarazione di immed iata esecutività; 


IL SEGRE;[:O GENERALE 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGR ETARIO GENERA LE 




