
Deliberazione n. _.....LI 80-_ _ 

del 01/02/201 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGEITO: M odifica delibera di Giunta Comunale al n. 417 del 301121201 \ di approvazione del progetto esecutivo 
per lavori di completamen to del yo Viale centrale lato destro nel Cimitero di Nicosia N° stJaJcio. Approvazione 
progetto per la " Realiuazione di n. 88 Iaculi nel V]0 Viale centra le lato destro a monte" CUP: G I7B 15000420004 

L'anno duemilaquindici addì _ -'==o___ _______,del mese di _ __--'''-'e'''b."b'-ra,,'l",'0,,-_ ___ 

alle ore ~11-,1-,,5~_____ e seguenti , nel locali del Palazzo Municipale Sl é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

1 

2 

3 

BONELLI 

GEMMELLARO 

FARINELLA 

Luigi 

Francesca 

Giovanni Teodoro 

;\ 

X 

À 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

MARlNO Lucia X Assessore . , 

BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. _ _G'o"t:..t:..:,--=L.:.""ig"i,--,B"o.:.n"e.:.l.:.",-'___ _ ____ _ ILI Sindaco D Vice Sindaco cc

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Q:enerale Sig. ero,,--,o.,' o-..:t:.;to:.;•.::s.::s"a-,m~.,ar=",--"Z-,-i"ng""",l:.;e,-_ ___ ______ ____ 

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. 



LA GICiTA COìY1t:'>iALE 

VISTA la ;roposta del DirigeI::e dd Set:o:'E' aver;te 3d oggetto: Medifi::a deEl(çrz di GiJntu Comunale 
al il. 417 del 30/12120)1 di app::ovaZiGLe: del p:--cgetto esccl..ìtivo :ùVCD di con:pletan:ce.:G del V'-' 
Viale ialo destro nel Ciml:cfò dI Nicos;a rv e S:T8kio Approv:lZio:ic per la "' 
Realizzazlone di IL gg Ioculi nel vr' Viale centrale iato destro Zl mome" CV}): 15000420004 

VISTO il tccnìco tOSO ai sensi deil'aI1. 53, comma l, della L 142/90, Iecepllo dall'arL I commà i 
lettera 1) del!a L.R, A8/91, modlficato dall'm. 12 LR. 30/00 c dell'art. i 47b!s del d.lgs. n, 267!2000, che 
si allega alla presente peI fommrne p,)ll1e integ:rb..."'1te~ 

RlTE::"iUTO do-ve~e approVaIC :3. superiore proposta; 

VISTO rOrditl3JYlento EE.C~_ per la Reg:cn:e S:cili2-"'1a e successive J!)cjjfiche ed jntegrazionj; 

CON VOTI UNA~'\iÌ~U, espress: r.el:e fCH:Je d~ legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione ècl Dmgente del 3" Settore n:lativa a : Modifica delibera di 
Giunta Comlmalc al il, 417 del 30112/2011 di approvazione del progetto esecutivo per lavori di 
complet&llèn~O del Va Viale centrGJe lato destro nel Cir;ll:ero di Nkùsla ]VO st,:;alcio, Approvazione 
proge:to pcr la " Real:izzazio:le Ò L ,88 k:;:uli nd VI" Viale centrale Jatù destro a monte" CLJP: 
G17BlS000420004 

Di dichiarare il presente provvedimento Jr.n:e::latan:eme esecutivo per Je r.JotJvzzion: espresse nella stessa. 



~ 

i~i 
~~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Modifica delibera di Giunta Comunale al n. 417 del 30/12/2011 di 
approvazione del progetto esecutivo per lavori di completamento del VO Viale centrale lato destro nel 
Cimitero di Nicosia IVo straIcio. Approvazione progetto per la " Realizzazione di n. 88 loculi nel VIe Viale 
centrale lato destro a monte" CUP: G 1 7B 15000420004 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Riscontrato che nel corso delI'anno precedente si sono verificate delIe criticità nella gestione ed 
assegnazione dei loculi comunali, tali da recare notevoli disagi per l'utenza e per l'Ente gestore, dovuti 
principalmente alIa carenza di loculi disponibili per la tumulazione; 

Verificato che in atto risultano quasi esaurite le disponibilità di loculi per l'assegnazio,:!e ai richiedenti e 
che urge ricostituire un riserva numerica di loculi pronti per l'uso; 

Considerato, altresì, che la impossibilità dell' assegnazione dei loculi comporterebbe disagi all'utenza e 
responsabilità a carico del Comune, obbligato a garantire la regolarità del servizio, sia per soddisfare la 
domanda e per evitare disagi nella tumulazione, con possibili riflessi sotto l'aspetto igienico-sanitario. 

Rilevato che la Giunta Comunale con proprio deliberato al n. 417 del 30.12.2011, procedeva per la 
approvazione del progetto esecutivo per lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione per il 
completamento del VO Viale centrale lato destro nel Cimitero di Nicosia IVO stralcio per una spesa 
complessiva di € 145.000,00, assumendo impegno di spesa a copertura a carico del Bilancio per l'esercizio 
finanziario anno 2011, previo utilizzo dei fondi introitati per vendita loculi comunali, al Tit. 2, Funz. lO, 
Servo 5, Interv. l, capitolo del PEG120 11 al n. 3780, movimento contabile registrato al n. 3521/20 Il. 

Riscontrato che, ad oggi non risultano ancora realizzati gli interventi di cui ai i lavori di cui al richiamato 
progetto e che oggi diventa di prioritaria importanza realizzare con ogni urgenza nuovi loculi da mettere 
nelIa disponibilità per l'assegnazione alI'utenza richiedente, stante il prossimo esaurirsi delIe disponibilità 
presenti; 

Dato atto che, con le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui passivi, l'impegno già residuato 
è stato riconosciuto valido per la esigenza e l'urgenza delIa realizzazione dei lavori presso il Cimitero di 
Nicosia, riconoscendone la spendibilità entro l'anno 2016, con reimputazione del residuo al nuovo esercizio 
finanziario e inserimento delIo stesso nel Fondo Pluriennale Vincolato, con re-impegno, fra le partite 
contabili di competenza, al movimento n. 458 del 01/01/2016, per € 145.000,00, rigenerando le 
disponibilità alla spesa con dichiarata esigibilità al 2016, giuste risultanze da riaccertamento straordinario 
residui. 

Ritenuto, al fine di poter scongiurare, a causa delI'esaurirsi dei loculi disponibili, la necessità di colIocare 
le salme presso il deposito comunale e/o ricorrere al prestito di loculi di proprietà delIe Confraternite 
presenti nel territorio, dover procedere con intervento urgente, a salvaguardia anche delle condizioni 
igienico-sanitarie, per la costruzione di nuovi loculi, rinviando a data successiva la realizzazione delIe 
opere di urbanizzazione per il completamento del VO Viale centrale lato destro nel Cimitero di Nicosia 
IVOstralcio, impiegando i fondi disponibili e vincolati, all'interno del FPV, ad interventi di lavori presso il 
Cimitero, per la realizzazione di n. 88 loculi nel VIO Viale centrale lato destro a monte, di cui si risc<mtra la 
disponibilità dell'area ove collocare le nuove strutture. 
Constatato: 

che, l'Ufficio Tecnico, secondo le indicazioni di priorità impartite dall'Amministrazione, ha redatto 
apposito progetto per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali per un importo complessivo di € 
145.000,00, di cui € 111.10 1,63 per lavori , compreso € 47.137,27 per costo di sicurezza e mano d'opera 



ed € 33.898,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
che è stato nominato RUP l'Arch. Grazia Bonomo, in servizio presso il 30 Settore; 
che il progetto ha riportato il parere favore del RUP, ai sens i dell'art. 7 bis L. 11 /02/94 n. 109, come 
introdotto dall'art. 5 de ll a L.R. n. 7/2002. 

Ritenuto dover procedere per la approvazione del nuovo progetto per la realizzazione dei locu li comunali, 
stante l'urgenza di rigenerare nuova e pronta disponibilità de i loculi , utilizzando le somme già vincolate 
per lavori cimiteriali, oggi riprogrammati per l'impiego nel 20 16 nel FPV per € 145.000,00, con rinvio 
della realizzazione, nelle aree cimiteriali, delle opere di urbanizzazione. 
Visto il progetto per la realizzazione di n. 88 locu li nel VI viale centrale lato destro del Cimitero di 
Nicosia - definito esecutivo - che comporta una spesa di € _145.000,00 come da quadro economico di 
progetto; 
Considerato opportuno, per quanto sopra espresso, modificare la delibera di cui in oggetto, svincolando le 
somme accantonate e re-imputate a l 20 I 6, con allocazione nel FPV rinviando ad un momento successivo 
la realizzazione dei lavori inerenti il progetto per opere di urbanizzazione, dando priorità, nell'impiego 
delle disponibilità finanziarie accantonate per la realizzazione urgente di loculi cimiteriali, necessari per 
poter garantire, neJ1'immediato, una regolare sepoltura. 
Riscontrato che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio e che la spesa di cui sopra rientra fra le spese 
d'investimento per le quali è possibile procedere per l'impegno di spesa stante la natura straordinaria ed 
urgente dei lavori da eseguire, al fine di scongiurare la carenza di loculi cimiteriali, con intervento di 
somma urgenza, giusto quanto previsto daJ1'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni . 

Vista la delibera di Giunta Comunale al n. 417 del 30.12.20 Il. 
Visto il progetto redatto dall'UTC per la realizzazione di n. 88 loculi nel VI Viale centrale lato destro del 
Cimitero di Nicosia, che comporta una spesa di € 145.000,00; 

Dato atto che suJ1a proposta il sottoscritto esprile parere in ordine aJ1a regolarità ed aJ1a correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis c.l del D.lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni . 
Visto l ' Ordinamento Regionale degli Enti Locali , vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

Di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato. 
Di dichiarare urgenti ed indifferibili i lavori da eseguire, al fine di scongiurare la carenza di loculi 
cimiteriali, con intervento d'urgenza, giusto quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Di procedere per la modifica della destinazione deJ1'impiego dei fondi di cui al deliberato di Giunta 
Comunale al n. 417 del 30.12.2011, approvando il progetto per la realizzazione di n. 8810culi nel VI Viale 
centrale lato destro del Cimitero di Nicosia - definito esecutivo - che comporta una spesa di € 145.000,00, 
CUP G 17B 15000420004, come da quadro economico: 

LAVORI 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,618506% sui lavori) 
Costo mano d'opera 

a detrarre 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
I.V.A. 22% 
Contributo autorità lavori pubblici 
per incentivo progettazione 2% 
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L. 109/94 - reco LR.7/02) 
per imprevisti + arrotondamento< 5% 
Diritti sanitari 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€ 111.101,63 
1.486,73 

45.650,54 

47 .137,27 € 
€ 

24.442,36 
50,00 

2.222,03 
1.000,00 
5.183,98 
1.000,00 

33 .898,37 
€ 

47.137,27 
63.964,36 

33.898,37 
145.000,00 



-
rinvia ndo a data success iva la rea lizzazione delle opere di urbanizzazione per il completamento de l V O 

Viale centrale lato destro ne l C imitero di Nicos ia IVO stralcio, previo rivisitazione ed aggiornamento del 
progetto, g ià approvato nell'anno 20 Il , alla normativa vigente ed al prezzi regionali di settore; 

Di dare atto che la spesa di € 145 .000,00, di cui risulta già assunto impegno di spesa a copertura a carico 
del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2011, previo utilizzo dei fondi introitati per vendita loculi 
comunali, al Tit. 2, Funz. lO, Servo 5, Interv. 1, capitolo del PEG/2011 al n. 3780, movimento contabile 
registrato al n. 3521/20 Il , ri sulta essere reimputata, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 
passivi e de l riconoscimento dell 'es igibilità della spesa nell'esercizio 2016, nel bilancio per l'anno 2016 
con inserimento nel Fondo Pluriennale Vincolato, con re-impegno, fra le partite contabili di competenza, 
al movimento n. 458 del 01/01/2016, per € 145.000,00, rigenerando di fatto le di sponibilità alla spesa, con 
dichiarata esigibilità al 2016, giuste risultanze da riaccertamento straordinario residui, alla Missione 12, 
Programma 09, Titolo 02, Macroaggregato 202, Cap. 3780 del PEG, movimento contabile di re-impegno n . 
458/2016. 

Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l' appalto dei lavori; 

Di dichiarare il presente provvedime tamente esecutivo stante la carenza di loculi. 

Il DIRIGENTE del 3° Settore 
--~=v--~~~~-------------



~ 

ijJi 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. /~ del D{- 02 ~ EQ! 6 

OGGETTO: Modifica delibera di Giunta Comunale al n. 417 del 30/12/2011 di approvazione del 
progetto esecutivo per lavori di completamento del VO Viale centrale lato destro nel Cimitero di Nicosia 
IVo stralcio. Approvazione progetto per la " Realizzazione di n. 88 loculi nel VIe Viale centrale lato destro a 
monte" CUP: G 17B 15000420004 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge 

Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell'art.147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.l53 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.26712000 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: -'i''F-''''~i-\t-Jo.;-=\7'-~,=*-ff-----------

Nicosia, 



Parere in ord i ne alla regolarità contab i le: -~"""'-0l-j!.A-~'-"'----7''-----------------

i 
,/ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazione della spesa di €. ______ _ ----- del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ____ / Funzione ------- ------- ---
Intervento 

-------------T~-----------------------

Nicosia, 6) t oZ {J f{j IONERIA 



Il presente verbale viene letto, app

." 
' 

rovato e sottose . 

L 'ASSESSORE ANZIANO GRETARIO GEN LE 

~~~~hflL( 
.:<. -~, 

- .':;:,. . , 
per copia conforme all'originale in carta libera per us~~inistradvo per la pubblicazione. 

Nicosia li Ot , C Z' b{6, 
lLSEGRETA~RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TI fIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione dellà L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

aH'Albo Pretorio e Albo On-Ime del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

0 4, · (1 2- b iG , (arLl1 , comma jO, LR, nA4/9 I come modificato dall'art127, comma 21, della 

L R. n, 17 del 28/1 2/2004), 
.. - ,- .,.-: , ,~-

..... .' - __o 

,
Il Responsabile della pubblicazione I , IL SEGRETARIO GENERALE c. 

"'I.,
<, / 

'/ 
~~........... 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é diven uta 

esecutiva il D1- Q2 - 2 o ( G 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma) 0); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRETARI~~RALE 

D per copia conforme all'origina le in carta li bera per uso amm inistrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




