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Deli berazione J1. _~3",8,--_ _ 

del 14(03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:Lavori di somma urgenza, al1. 176 D.P.Ro. 201 7 de l 05/1 0/2010 relativi: 

all o sgombero de lla neve, per Il ripristin o de lla viabili\à urbana e rurale in alcune contrade del Comune dI N icos ia, in quei 

tratti dove risulta abbastanza consistente ed alta, in segui to all e prec ip ita zioni nevose del 18/01 /20 16.Impegno d i spesa. 


L'anno duemila~~ addì __--"'t11"'wOJtOJt;<:otI:ccod.cic"-il-_____dcl mese di __'".~a,"c,"z,"o,---_______ 

ali e ore __2"OlL... 3~O-,---_ _ _ _ e seguenti , nei locali del PaJ azzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso ~ 

J BONELLI Luigi X 'plNDACO-PRESlDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X [v ice-Sindaco 
~~------------------------~-+-+---+--------------~ 
3 FARlNELLA GiOVaJUli Teodoro Assessorex 

4 MARlNO Lucia x iAssessore 

5 BONOMO Graziano I van x iAssessore 

Presiede il Sig. dott. Lu igi Bonelli [] Sindaco D Vicc Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. l'a EÌett . saa >·'ar. :l ingaJ.-"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 specifi cato. 




La Giunta Co mun ale 

VISTA la proposta de l D irigellie del III Settore avente per oggetto: Lilvori di somma urgenza, art . 176 
D.P .R.n. 20 17 dtl 05/10/2 010 relat ivi :allo sgombero della neve, per il ripristino della viabi lità urbana e 
rura le in alcune contrade de l Comune di Nicosia, in l/uei trani dove ris ul ta abbastanza consistente ed alta, in 
segu ito al le precip il i"l2ìon i ne .....ose del 1 8/01120 16.lmpcg.no di spesa . 

Vl STr i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53. eomma l, della L. 142/90, recepi10 
dall'an o 1 comma 1 letlera i) della L. R. 48/91, modi ficato dall'art. 12 L.R. 30/00, de ll " art . 147 bis 
del d.lgs. 11. 267/2000 e artI. 153 , comma 5, e 147 bis, comma l , de l d.lgs . n. 267/2000. che si 
a ll ega alla presente per formame parte in tegrante; 

RITENUTO do ..... er approvare la superiore proposta; 

v rSTO l'Ord . EE.LL. . Regione Sicil iana e successive m odificazion i ed integrazioni ; 

CON VOTI UNAl'\' IMI , espressi nelle fanne di legge; 

DELIBERA 
.•. 

Di approvare lo proposta di deliberazione de l dirigente del III Senore relativa a: : Lavori di somma 
urgcn7..a. art. 176 D. P.R.n. 20 l 7 del 05/10120 l O relativi :allo sgom bero della neve, per il ripri stino della 
viabi lità urbana e rurale in alc une contrade del Comune di Nicos ia, in que i Iralli dove risulta abbastanza 
consistente ed alta, in seguito a lle precip itaz.ion i nevose del 18/0 1/201 6.Jmpegno di spesa. 

Di di chiarare il presente provvedimento immedi atamente esecutivo per le mOli vazioni espresse nella 

stessa . 

http:16.lmpcg.no
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di En na 

3° Settore - II Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, art. 176 D.P.R. n. 201 7 del 05/1 0/20 I O relativi : 
all o sgombero della neve, per il ripri st ino de ll a viab ili tà urbana e rura le in alcune contrade de l 
Comune di Ni cos ia, in quei tratt i dove ri sul ta abbasta nza consistente ed alta, in seguito al le 
prec ip itazion i nevose de l 18/0 1/20 I 6.Impegno di spesa. 

Premesso: 
- che a segui to de lle precipi tazioni nevose del 18/01 /201 6 sono pervenute segna laz ioni te lefoniche 
di ope ra tori agri co li presenti ne l te rrito rio che lamentavano l'interruzione della viabilità rura le e 

\ urba na; 
\ 

che l'UTC in data 18/01/201 6 ha esegui to un sopralluogo a l fine di verifi care lo stato de i luoghi e 
procedere agli interventi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata inco lumità; 
Visto il verba le d i accertamento del 18/01 /201 6 prot. n. 162 1 redatto dall' ing. A ntonino Testa 
Camillo diri gente UTC e da i geom.tra Michele Campi one e Pao lo Gurgone re lati vo ad u n 
sopra lluogo nell e vie urbane e di co llegamento tra le contrade del comune d i Ni cos ia a l fi ne di 
veri fica re lo stato dei luoghi e procedere ag li in terventi necessari; 
Dato Atto c he dal sopralluogo effett uato è emerso che le v ie sono coperte da uno spesso strato d i 
neve e che il vento ha causato cumuli di neve di a ltezza notevo le, 
Considerato : 
che il Comune di Nicos ia non è dotato dei mezzi meccanic i per lo sgombero delle strade, 

che g li operatori addett i a lla v iabilità ed alla manutenzione stradale non sono suffic ienti , 
che si ritiene dare immediata esecuzione ai lavori necessari a l fine di sa lvaguardare la pubbl ica e 
privata inco lumità, provvedendo all'affidamento, ad idonea di tta locale, con procedu ra di somma 
urgenza, a i sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207 del 51 11 12010 ; 
che s i pres ume una spesa compless iva di € 1.100,00 IV A compresa, che verrà attinta dal bilancio 
comuna le per l'esercizio in corso, 
che in fase di affid amento verrà applicato il ribasso d'asta de l 13% e che la rego larizzazione dell a 
spesa sarà effettuata con la procedura dei lavori d i somma urgenza, 
Dato Atto: 
che la ditta CO.GE.CA srl di Castrogiovanni Santo Clda Albereto snc CIG ZE ll86E475 ha 

accettato di eseguire i lavori necessari per lo sgombero dell a neve, il ripristino della viabilità urban a 
e rura li , 
che s i procederà al pagamento de lle spettanze dovute a seguito di presentazione di fattura vistata pe r 
la rego lar ità della prestazione effettuata, 
Vis ta la perizia giusti fica tiva delle spese de ll'importo compless ivo de i lavori di € 1.08 1,43 IV A 
compresa allegata al presente provvedimento, 
R iten u to dover provvedere all'approvazione del prospetto di quant ificaz ione delle spese ed a l 
re lat ivo impegno di spesa, 
Visto il D.Lgs 16312006 e s. m.i. 
Visto il Regolamento Lavori Pubblici approvato con DPR n. 207 del 05/ 11/2010; 
Visto l' O rd_ EE. LL. 



D a to Atto c he sull a presente propos ta il sottosc ritto esprime parere in o rdin e a ll a rego lari tà ed a ll a 
correttezza d e ll'azione ammini strat iva a i sens i de ll'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000 

PROPONE 

pe r le motivazioni di cui in pre m essa che qui s i intendono integra lm en te trasc"i tte : 

di prendere atto de l verba le di somma urgenza redatto da ll'UTC in data 18/01 /2 01 6, a i sens i de ll 'art. 

176 D.P .R. Il . 207 de l 5/11 /2 0 l O re lativo all'esecuz ione de i lavori di sgo mbero de lla neve, per il 

ripri stino de ll a vi abili tà urbana e rura le in a lcun e contrade de l Comune di Ni cos ia, in que i tratt i dove 

ri sulta abbastanza co ns istente ed a lta; 

di approvare la peri z ia g iustificativa della quantifi cazione de lle spese allegato a far parte in tegrante 

de l presente provvedimento ; 

di impegnare la spesa compless iva di €. 1.081 ,4 a ll a Miss ione IO Prog.5 T it. 2 Macroaggregato 202 

Cap.3101 ne l compil ando bilanc io per l'eserciz io in corso, dando a tto che l'Ente s i trova in regime di 

eserc iz io provvisorio e che la spesa non è frazionabil e; 

di dare atto che a lla liquidaz ione de lla ditta incaricata per l'esecuz ione de i lavori di somma urgen.za 

di cui in pre messa provvederà il responsabil e de l Setto re con success ivo atto ed a seguito di 

presentazione di fa ttura vista ta per la rego larità de lla esecuzione de i lavo ri ; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fin e di po rre in essere 

g li a tti conseguenz ia li . 
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I Lavori di som ma urgenza art. 176 D .P.R. n. 207 de l 05. 10.20 I O, 

re lati vi all o sgombero de ll a neve, per il ripri stino de ll a viabilità 

urbana e ru rale in a lcune contrade del comune di N icosia, in quei 

tratti clove ri su lta abbastanza consistente ed a lta, in seguito a ll e 

precipitazioni nevose de l g iorno 18.0 1.2016 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

o Computo m etri co estimativo; 

Nicosia ------------------

Il Direttori dei lavori 

L'Impresa .< 
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Il I 
l
i 1 !\P. I 

l

, I Pa la mec.ca ni ca modo CAT 924 r compreso l'operato re 
I ROl1lozione Neve gg 19 e 20.01 .20 16 

i I -Contrada S. Simone 

l:
i::'. I I : Ore 1.50 

l
i -Contrada Paolo Bosco 

• i Ore 4.00 
I. I I - Co ntrada San Gio vanni 

il I I ~~:~I;(:~~~I+~~~~~gna 

I 

D ESC RI Z I ONE Quantita' 

! Pag. 1 ~ 
Prezzo UniI:- ___ ~~lp~~~~ __ _ 

SOMMANO h = 12,000 
f----~--'-l 

1,5 00 

4,000 

4,500 

2,000 
79,7 9 

I ') Tol'" 9S7,48 I 

Il 
I 

Il 
il 
! 



il =- I Pag.2 I 
111 _~~ ~~Gt~I~ ___________ D_E_S~R~C~I :~O~J R~~~~~O-N-E-________ ~-Q~u-an-t-it-a'-~p-r~e~~~~U~n~i t~-~-~I~ln~p~~~~~;-~-8~ 
I I Oneri Sicurezza 

l ! I 

" 
I 

2/ 

Il I 
:23.6 .7 
G uanli cii protezione termica, con resistenza ai tag li, a!le abrasioni ed ag li 
!s lrappi , rischi termici con res istenza al calo re da con tatto, fo rniti dal dato re 
Id i l<l voro e usa ti dall'operatore durante 

I 

1,000 I I 3,6°1 I I 

121 "~11.6.1 d' . h' d' fì ., l'd ' ' d' ' 1' 

SOM MANO caci = 1,000 
f-------'-~ 

J,6() 

3 
I ~, metto I Sicurezza, con marc IO I con ormlta e va I I ta I utl I ZZO non 
;;caduta, in po liet il ene ad al ta densità, con bard atura rego lab il e di plastica e 
ancoraggio all a calotta, frontalino anti sudor 

I 1,000 

Il 
I, 

~ J 1236 13 
li , 

SOMMANO cad = l,ODO 
f----....:...c.:~ 

Il 1;~lr~~~ ~~ilr~~~o r;5~~~nJ a;~r~1~~~0 ;~g~~~~~~e'd~~~V~~~r~h i~sa~~ ~~~I:~~;:~;~r: 
II ,durante l' e lavorazioni interferenti. Sono compresi : l'us J ,000 

5,70 5,70 

3,90 3,90 

" 

SOMMANO cad = l ,ODO 
/ I t-------"--i 

1r---~--~2)~T=-0-ta7I e-o~n-el~'i ~S~i c-u-r-ez-z-a------------------T-------+------rt-3-,2-0---~1 

I 
,I 
Il 
II 
I 

I 

I 

I 

I 

I I 
. I li I I A RlPORTARE 970,68 
~==================================-==============~======~========~====~~ 
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ImporlO suoCap. IM I'O I([ "() ---'-_-..L .. _____ ._ .. _ Im porto l' a rag r. 

1~~El~iCllrC l.7.a ___ _ 
ii 

95748 
_ ___ 2 _____________________ ·:.:..1 J:..c:2::..:.:.j01 

'

SOMMANO I LAVOR I 
One!" i m(l no d ' o pe ra inclusa ne i lavori 

I Oneri spec ia li di s icurezza, g ià inclusi ne i lavo ri 

!/ 
Il 
li 
l' 
Il 
l' 
I 
! 

Nicos ia 

Impo rto dei lavor i a base d'asta soggetti a ribasso 
l'CI' ribasso d'as ta de l 13% su euro 648, 12 
I mporto complessivo dci lavori al netto 
Total e oneri de ll a s icurezza e Ill ano d 'opera 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMiN~STRAZIONE 

IVA 22% 

a detrarre 

TOTALE SOMM E A DISPOS IZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMP LESSIVO DEi LAVORI 

309,36 
13,20 

322,56 

322,56 

195,01 

195,0 1 

e 

~: 

E 
€ 
€ 

€ 

970 ,68 

.1 22,56 
648,1 2 

84,26 
886,42 

195,0 1 
1.081,43 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

1/ Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.c. n. 08 del 1M -fJ3 -;'of G 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, art. 176 D.P .R.n . 2017 del OS/l0/2010 relativi: 
allo sgombero della neve, per il ripristino de lla viabilità urbana e rurale in alcune contrade del Comune di 
Nicosia, in quei tratti dove risulta abbastanza consistente ed alta, in seguito alle precipitazioni nevose del 
18/01/2016.Impegno di spesa. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall 'art. l, conuna 1, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall 'ari. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -"~w--. ....:.ry....~-\Ij-'"'O+-~-"-'.,;,..L.J:.;,,:4-<OL..L-X~-I'I-' _________ _ 

f-D \ 

Nicosia, li ~ OZ/Z{) /6 



Parere in o rdin e all a rego larità contab il e: __ ///'+J+.\V"'-"-----'-"{:;---'w::..=-_l.0=--_L_~r. _ ____r_--------------

- Si attesta la copertura finanz iaria de ll ' impegno di cui alla super iore proposta __________ _ 

con imputaz ione de lla spesa di €. 

y 

,~ o~ l I . ~i3 al Cap. ")o.À 

IL RESPONSABILE9RAGIONERIA 

DR. Giq%nni f Calzi 

"~ 



TI presen te verbale viene le llo, HpprovHlo t:: sotto. 
i 

o 

IL SINI AC' RESIDENTE 

L'ASffWÒRE ANZIAi'j9 

---1!-AfYJ~fL-, 
\ GRE'I ARIO GENERALE 

;; 
' 11--

I 

. 
; cr COp ia cbnrOlmcall'origi nale in carta lJbera per uso ammmistratl vo per la pubbllcazione 

Nicosia, lì 
• 

• 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CE RT I FICA 

che la presente dehberazione, in appl icazione de ll a LR. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubbJi cata 

a l)' Al bo PrelOrio e A lbo On-li ne del ComlUle per g iomi 15 consecutivi, da l gio rno 

j <) ' 0 J . ,.,./ f .(art.! L conUTIa I O. LR. n.44/9 1 come modificato da ll'art. 127, comma 2 1. dcII a 

J...R. n. t 7 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubbl icazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione de ll a L.R. 3 dicembre J99 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il i Li - 122, - 2Q/6 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, comma J0); 

r8l a seguito di dichi arazione di immediata esecutività; 

IL SEGRET"'~'ì;GENERALE 

o per copia confanne al l'originale in carta libera per uso amminislrat ivo; 

O per copia confomle all'originale; 

Nicos ia, lì ________ 
IL SEGRETARJO GENERALE 




