
Deliberazione Il . _ ...A.3.....-_ _ 

del ,_ 23,L03,L2016"--___ _ 

COMUNE DI NICOSIA
,', 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GiUNTA COlvfUNALE 

OGGE ITO: Approvazione progetto" Lavori di costruzione per la reali zzazione d i fl . 88 JocuJi nel VIa Viale 
cenlra1e lato destro a monte. Il" stralcio d i n.40 Iacu li" CUP: G l7H1 6000060004 

L, d ' I sed i ci dd ' 	 MARZOanno ueml aq:nmmeF a l _--'-V"E!"·!T"'I"'T"R,,E'---_______del m ese di 

all e ore ___1"'",,,4,,5'-___ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

P r eso Ass . 

::; INDACO-PRESIDENTE1 BONPLLI Luigi x 

x Vice-Sindaco 2 GEMMELLARO Francesca 
~+_------------_+--'+_-_t_--------__1 

x A.ssessore3 	 FARlNELLA Giovanni Teodoro 
--	 --------------------------~~--~--~------------------I 

- I 	'M_RI_N_10 _ ____ L_u_c l_'a _ _ _____ _ ,. ti _"_+-__+/'._'5_s_es_5_0_re_ _____ __.., 

iBONOivlO Graziano lvan ! z iAssessore 

dott o Luigi BonelliPresiede il Sig. _________________ _ _ tJ Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecjpa il Segretario GenerClle S ig. _.c ._"s"s"a~I",la"'r"a....,Z'"ic"n"ga'òl"e _ _ _
r"a-'d"'o"'t"t~ "________ _ ____ 

n Presidente, constatalo che il numero de i presenti é legale, dichiara aperla la seduta e invita i convenut i a 

deliberare sull 'argomento in oggetto specificato. 



LA GIU NT A C Oì'IUN ALE 

VI ST A la proposta del Dirigente del 3° Settore avente ad oggt::tto : Approvazione progetto ,- Lavori di 
costruzione per la reali zzazione di n. 88 loculi nel V IO Viale centrale lato destro a monte. W' suaJcio di 
1\40 Ioculi" CUPi G1 7H1 6000060004 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi del l'art, 53, comma l , della L. 142/90 , recepito dall ' art . l comma l 
lettera il della L. R. 48/9J , mod,ficato dall ' art . 12 L.R. 30/00 e dell'an. 147bis del d.l gs . n. 267/2000, che 
si allega alla presente per fonnarne parte integrante; 

RITENUTO dovere approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

; . 
C ON VOTI UNANI1\1.l, espressi ncHe forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberil7jone del Dirigente del 3° Senore re lativa a : Approvazione progetto" 
Lavori di costruzione per la realizzazione di ll. 88 Ioculi nel VI" Viale centrale lato destro a monte. n° 
stralcio di nAO loculi" CUP i G I 7I-l 16000060004 

.(. 
Di dich iarare il presente provvedimento ìmmediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. ~.' , 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a : Approvazione progetto " Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 
locul i nel VIe Viale centrale lato destro a monte. Ilo stralcio di n.40 locu l i" CUP: G 17H 16000060004 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Riscontrato che nel corso dell'anno precedente si sono verificate delle criticità nella gestione ed 
assegnazione dei loculi comunali, tali da recare notevoli disagi per l'utenza e per l'Ente gestore, dovuti 
principalmente alla carenza di locu li disponibili per la tumulazione; 
Verificato che in atto risultano quasi esaurite le disponibi I ità di locu I i per l'assegnazione ai rich iedenti e 
che urge ricostituire un riserva numerica di loculi pronti per l'uso; 
Considerato, altreSÌ, che l'impossibilità dell' assegnazione dei loculi comporterebbe disagi a ll'u tenza e 
responsabilità a carico del Comune, obb ligato a garant ire 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 con delibera di G.c. n. 417 del 30. 12.20 Il , è stato approvato il progetto esecutivo per 
" lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione per il completamento del VO Viale centrale lato destro 
nel Cim itero di Nicosia IVo stralc io" per una spesa complessiva di € 145.000,00, assumendo impegno di 
spesa a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 20 Il, previo utilizzo dei fondi introitati per 
vendita locu li comunali, a l Tit. 2, Funz. IO, Servo 5, Interv. 1, capitolo del PEG/2011 a ln . 3780, movimento 
contab ile registrato a l n. 352 1/201 1. 
Risconh-ato che, ad oggi non risultano ancora realizzati g li interventi di cui ai lavori di cui al richiamato 
progetto e che oggi diventa di prioritaria importanza realizzare con ogni urgenza nuovi locu li da mettere 
nella disponibilità per l'assegnazione all 'utenza richiedente, stante il prossimo esaurirsi delle dispollibilità 
presenti; 
Dato atto che, con le operazion i di riaccertamento straordinario dei residui passivi, l'impegno già residuato 
è stato riconosciuto valido per l'esigenza e l'urgenza della realizzazione dei lavori presso il C im itero di 
Nicosia, riconoscendone la spendibilità entro l'anno 2016, con reimputazione del residuo a l nuovo esercizio 
finanziario e inserimento dello stesso nel Fondo Pluriennale Vincolato, con re-impegno, fra le partite 
contabi li di competenza, a l movimento n. 458 del 0110112016, per € 145.000,00, rigenerando le 
disponibilità alla spesa con dichiarata esigibi lità a l 2016, g iuste risultanze da riaccertamento straordinario 
residui. 
Ritenuto, al fine di poter scongiurare, a causa dell'esaurirsi dei locu li disponibili, la necessità di co lIocare 
le salme presso il deposito comunale e/o ricorrere a l prestito di loculi di proprietà delle 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 delle 
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 riscontra la 
disponibilità dell'area ove co llocare 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 cimiteria li per un importo complessivo di € 
145.000,00, di cui € 111.10 l ,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 3° Settore; 
che il progetto ha riportato il parere favorevo le del RUP, ai sensi dell'art. 7 bis L. 11/02/94 n. 109, come 
introdotto dall'art. 5 della L.R. n. 7/2002 e s .m.i. 

Vista la delibera di G.C. n.18 del 01/02/2016, con la quale è stato disposto per le suddette motivazion i: 
di dichiarare urgenti ed indifferibili i lavori da eseguire, a l fine di scongiu rare la carenza di loculi 



c imiter ia li , con intervento d'urgenza, g iu sto quanto previ s to dall'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e success ive 
mod ifi che ed integrazioni . 
di procedere per la modifica della destinazione dell'impiego dei fondi di cui alla delibera di Giunta 
Comunale n .. 4 17 del 30.1 2.20 11 , approvando il progetto per la realizzazione di n. 88 loculi nel VI Viale 
central e lato dest ro de l C imitero di Nicosia - definito esec utivo - che comporta una spesa di € 145.000,00, 
come da quadro economico : 

LAVORI € II 1.10 I ,63 
Oneri s icurezza inclusi nei lavori (1 ,618506% sui lavori) 1.486,73 
Costo mano d'opera 45.65 0,5 4 

a detrarre € 47.137,27 
47. 137,27 

Importo de i lavori a base d'asta soggett i a ribasso € 63 .964,36 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
I.V.A. 22% 24.442,36 
Contributo autorità lavori pubblici 50,00 
per incentivo progettazione 2% 2.222,03 
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L. 109/94 - reco LR.7/02) 1.000,00 
per imprev isti + arrotondamento< 5% 5.183 ,98 

Diritti sanitari 1.000,00 
TOT ALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 33.898,37 33 .898,37 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 145.000,00 

rinviando a data successiva la realizzazione delle opere di urbanizzazione per il completamento de l V O 

Viale centrale lato destro nel Cimitero di Nicosia IVo stra lcio, prev io rivis itazione ed aggiorname nto del 
progetto, già approvato nell'anno 2011, alla normativa vigente ed al prezzi regionali di settore; 
Di dare atto che la spesa di E 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, a l Tit. 2, Funz. IO, Servo 5, Interv. l, capitolo del PEG/2011 al n. 3780, movimento contabile 
registrato al n. 3521/2011, risulta essere reimputata, a seguito de l riaccertamento straordinario dei residui 
passivi e del riconosc imento dell'esigibilità della spesa nell'esercizio 2016, nel bilancio per l'anno 2016 
con inserimento nel Fondo Pluriennale Vincolato, con re-impegno, fra le paliite contabili di competenza, 
al movimento n. 458 del 01/01/2016, per E 145.000,00, rigenerando di fatto le disponibilità alla spesa, con 
dichiarata esigibilità al 2016, giuste risultanze da riaccertamento straordinario res idui, 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; 

Vista la nota prot. n. 3641 del 15/02/2016, con la quale il Sindaco ha disposto al Dirigente dell ' UTC di 
approntare uno stralcio funzionale al progetto approvato con la citata delibera di G.c. n. 18/20 16, ed in 
calce alla stessa il Dirigente dell 'VTC ha disposto" Vista la nota condividendo quanto disposto dal Sig. 
Sindaco in merito alla carenza di loculi che potrebbe determinare gravissimi problemi nella gestione del 
serVlZLO di tumulazione si dispone di approntare progettazione finalizzata ad operare con stralcio 
funzionale da affidare con procedura d'urgenza. Ciò può essere attuato, anche per i lavori successivi 
affettando ulteriori stralci funzionali relativi ai blocchi separati da giunto sismico. Condizione questa che 
consente di effettuare detti stralci indipendenti" 

Considerato: 
che, al fine di eliminare i problemi ne lla gestione del servizio tumulazione legati alla carenza dei Iaculi , e 
provvedere alla realizzazione dei loculi con urgenza con delibera G.c. n. 31 del 24/02/2016, è stato 
approvato il progetto esecutivo, redatto dali 'V.T.c., relativo al l ° stralcio di n.40 loculi, dell' importo 
complessivo di E 50.500,00, di cui € 39.881,26 per lavori compresi E 14.374,5 0 per oneri sicurezza e per 
costo della manodopera, ed € 10.6 18,74 per somme a disposizione dell ' Amministrazione; 
che per le suddette motivazioni, è stato redatto un progetto 2° stralcio per n. 40 loculi de ll ' importo di € 
50.500,00 di cui € 39.757,86 per lavori compresi € 14.262,32 per oneri sicurezza e costo manodopera ed € 
10.742, 14 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

,... 



che il progetto di cu i so pra in data 04/03/2016, ha riportato il parere favorevole de l Responsabil e Uni co 
del Procedimento, Arch. 80nomo G raz ia a i sens i de ll ' a rt. 5 de ll a L. 12.07 .20 Il n. 12 - attestante il 
live ll o d i progettazione esecutiva ; 

Dato atto che sulla proposta il so ttoscritto es prime pare re in ordine a ll a rego lar ità ed a lla corr-ettezza 
dell ' az ione am mini strativa a i sensi de ll ' art. 147 bi s c . I de l D.lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs . 267/00 e success ive modifiche ed integrazio ni . 
Visto l 'Ordinamento deg li Enti Loca li , vigente ne lla Regione Sici li ana; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

Di approvare il progetto esecut ivo, redatto dall ' U.T. C., 
realizzazione di n. 88 loculi nel VI O Viale centra le lato 
dell ' importo complessivo di € 50.500,00, così di stinto: 

relativo a: " Lavor i di costruzione per la 
destro a monte. 20 stralcio di n.40 Iacu li " . 

LAVORl 
Scavi 

Sommano i lavori a base d'asta 

3.727,32 
6.294,52 

25.746, 13 
3.989,89 

Oneri sicurezza mano d' opera inc lusi nei lavori (35 ,872957% sui 
lavori) (Oneri di sicurezza € 37.04 mano d 'opera € 11 4.225,28) 

a detrarre 
Importo dei lavori a base d'as ta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. 22% 
contributo autorità lavori pubblici 
per incent ivo progettazione 2% 
assicurazione tecnici (art. 30, c. 5, L.I 09/94 - reco LR. 7/02) 
per imprevisti + arrotondamento< 5% 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

39.757,86 

€ 39.757,86 

14.262,32 
14.262,32 € 14 .262,32 

€ 25.495,54 

8.746,73 
30,00 

795,16 
1.000,00 

170,25 

10.742, 14 10.742,14 
€ 50.500,00 

Di dare atto che alla spesa di 50.500,00 si provvederà con le somme impegnate con delibera G.c. n. 18 
del 01102/2016 citata in premessa, sulla quale è stato apposto il parere contabile ed alla quale si rinvia. 

Di demandare al 30 Settore gli ademp imenti per l'appalto dei lavori . 

Di dichiarare il presente provvedimento immediata l'urgenza di affidare i lavori. 

Il DIRIGENTE del 3° Settol"e _____ "*'~~_+_lit_---
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

Il Servizio 
A llegato alla Deliberazione 

@~n. 4 3 del 23 -o) -20(G 

OGGETTO: Modifica delibera di Giunta Comunale a l 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 VIa Viale 
centrale lato destro a monte - II stralcio di n.40 loculi" CUP: G 17H16000060004 

PARERI 

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

Regionale n. 48/9 1, modificato dall ' art. 12 della L.R. 30/2000 e dell ' art.147 bis del d.lgs. 

11.267/2000 e artt.153 c.5 e mi. 147 bis c.1 del d.lgs . n.267/2000 

* * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:Favorevole-AL...l'-81:1-*-,-L...:.-.~L-=:.._+-_________ _ 

_ Si da atto che non occorre acquisire parere contabile de liberaG.C. n.1812016 con 

la quale è stato assunto impegno di spesa re lativo al progetto approvato con la presente delibera 

SETTORE 



11 presente verball: viene lelto , approvato ~ sonosrdi 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRET ARIO GENERALE 
f 

----!J!l'~~~'::::":::::'::~' :1.!,~--rr~~~ 
per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrati\ o per la pubblicazione_ 

Njçosia, lì 
IL SEGRETA ' >li<FNERALE 

/J C:-o-
/ I ./ 
~ y 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE , 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione dellà L.R. 3 dicembre J99 1, n.44, é stata pubblicata 

a ll 'Albo Pretorio c Albo On-Ime del Comune per giorn I 15 consecutivi, dal giorno

24-D3 ., lo!i , (art, I I , comma l ' , L,R n.44/91 come modifi cato dall'art.l 27, comma 21, della 

L R. n ,I7 de l 28/1 2/2004), 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

~_._------

CERTIFICATO DI ESLCUTIVITÀ 

Si certifi ca ch~ la ilfesente deliberazione, in appl icazione celìa L.R. l dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva jl _2- ') ., O 3 W! r; 
D decorsi dicci gjomi dalla pubblicazione (an. 12, comma )0); 

~ a seguito di dichiarazione di irruneèiata esecutivi tà; 

IL SEGRETA~NERALE 

o per copia confonne all 'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confom1e all 'originale; 

Nicosia, lì 
lL SEGRETARIO GENERALE 




