
Odiberazione n. 72."'-

del 0 5 ~·j AGG I O 201G b 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto Proposi ;;. di dl:òliberazione rC'lati\'2 él. Costruz:one di un parchegg!o pubblico per autovetture tra Il Viale Vittorio 
Veneto e 18 Via Pozzetto C U.P G i 1109000030003 Devoluzione m'-ltuO C2SSc 00 PP Rlmodulaz ione quadro in terventi 
~ nn o 20 16 lv10d ifice de lib , G C. n 131 del 06/06/20 14 

l.'anno duemila, se d ic i addl c inau ~e~~_ __ _ _ ddmesedi __ ~j.,"'Q'_~~_ alle ore 

_;L...L~~_ _._ c seguenti , nel locali del Pal<l7Jo :vlunicipale si é riUnIla la Gnlnla Comunale nelle persone dei Signori: 

Ass. I!pres-
BONELLI Lu igi Salvalore X SINDACO - PRESIDENTEI 

- --tGEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco2 Ir-, CASTELLO Giuseppe Mari o X AssessoreI I . 
4 FARINELLA Giovann i Teodoro X AssessoreI I , 

l van X AssessoreI:lONOMO5 I I 

Presiede il Sig. BOi'iE LLI dott . Lu ig i Sa l v ator e Q Sindaco D Vice Sindaco 

dci Comune suddeLlo. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.!"'a ZINGALE èott . ssa l·la ra 

Il Pres idente, constatato che il numerO dci presenti é legale, dichi ara apc11a la sedu ta e invita i convenuti a 

deliberare sull 'argomento in oggetto spec ificat o. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


30VISTA la proposta del Dirigente del Settore avente per oggetto:Costruzione di un 
parcheggio pubblico per autovetture lra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto. C.U .P. 
G11 1090000 30003. Devoluzione mutuo Cassa DD.PP Rimodulazion e quadro interventi 
anno 20 16. Mod ifica delib. G.C n 131 del 06/06/2014. 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, 
recepito dall 'art. 1 comm a 1 lelle ra il de lla L R 48/9 1, modificato da ll'a rt . 12 L.R. 30/00 e 
dell "art . 147 bis de l d Ig s. n. 26 7/20 00 , che si allega alla presente pe r formarne parte 
integrante: 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO ['Ord. EE .LL .. Regione SICl rlcln8 e successive modiflcaz loni ed integrazioni; 

CON VOTI UN ANIMI , espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approva re la proposta di de liberazion e de l d irigente de l 3° Settore relativa a:Costruzione 
d i un parcheggio pubblico per aulovetlure tra li Viale Villono Veneto e la Via Pozzello. C.UP. 
G11109000030003. Devoluzione mutuo Cassa DD.PP . Rimodulazione quadro interventi 
anno 2016. Mod ifica del ib G .C. n. 131 del 06/06/2014 . 

Di d ichiarare il presente provved imento immediatamente esecutivo per le motivaz ioni 
espresse nella stessa. 



\ COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore - Il Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale 
Vittorio Veneto e la Via Pozzetto. C.U.P. G llI09000030003. Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. 
Rimodulazione quadro interventi anno 20 16. Modifica delibo G.c. n. 13 1 del 06/06/2014. 

Il Dirigente del 3° Settore 

Su proposta dell' Amministrazione 

PREMESSO: 

CIle con delib o G.M. n.136 del 04/06/20 10, esecutiva, è stato approvato il progetto definit ivo dei 
lavori "Costruzione cii un parcheggio pubbli co per autovetture tra il viale Vittorio Veneto e la via 
Pozzetto", redatto da ll ' ing. Pierluca Lombardo, incaricato con Determina Sindacale n. 12 del 
3l103/2009, dell ' importo compless ivo di € 2.290 .000,00, di cui € 1.546.529, 17 per lavori, 
compreso costo sicurezza ed € 743.470,83 per somme a disposizione de ll ' amministrazione; 

Che con 0.0. n. 408 del 26/1112010 è stato deciso il ricorso alla Cassa DD. PP . per la contrazione 
di un mutuo di € 2.290 .000,00, per il finanziamento dell'opera, aderendo allo schema di "Contratto 
di mutuo di scopo" identificato dal codice 01/01.0 lIOO 1.01 ed alle condizioni generali economiche 
e finanziarie di cui alla Circo lare della C.DD.PP. S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata 
su l Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e 
s.m.l.; 

Che il suddetto mutuo è stato concesso in data 27/12/20 10 posizione n. 4548892/00, dalla Cassa 
DD.PP. per l'importo di € 2.290.000,000; 

Che con D.D. n. 470 del 29/12/2010 la somma di € 2.290.000,00 è stata accertata in entrata al 
bilancio comunale al T.5, Cat.3, Ris .1140, Cap. l O IO - Mutuo per costruzione parcheggio Ira la via 
Pozzetto e il Viale Vittorio Veneto - ed impegnata al T.2, F.8 , S. l , L l Cap. 3094 - per lo stesso 
oggetto, nel bilancio comunale 20 10; 

Che con Delib. G.C. n. 94 del 27/04120 12 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto 
dall'U.T.C., relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.290.000,00, di cui € 
1.562.435,26 per lavori, oltre € 12.573,34 per oneri sicurezza non inclusi nei lavori ed € 
714.991,40 per somme a disposizione dell'amministrazione; 

Che con delibo G.M. n. 62 del 01103/2013, ad oggetto: Costruzione di un parcheggio pubblico 
per autovetture tra il viale Vittorio Veneto e la via Pozzetto. Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. 
per la realizzazione di altri interventi prioritari, è stato disposto, tra l 'altro , che la somma residua 
del mutuo , pari a € 2.233.349,43 , contratto con la Cassa DD.PP.- posizione n. 4548892, del 
27/12/2010, venisse devoluta per la realizzazione di altri interventi urgenti e prioritari, secondo il 
prospetto che segue: 



RIPARTIZIONE DEL MUTUO CONTRATTO CON LA 

Cassa DD.PP. per l'importo ,'esiduo di € 2.233,349,43 
posizione n. 4548892 

Deno min azio ne intervento IMPORTO PROPOSTO 

Lavori di s istemazio ne del tratto di st rada di Via Nazio na le interessata da cedimento E 125 .00 0,00 
s trada le. 

Lavori di s is te mazio ne di a lcuni tra tti di st r ade: Discesa Cap ra i, Via Nis i, € 2 15.00 0,00 
collegamento tra Via S. Sebast ian o e Via V. E ma nuele, ma nute nz ion e muro a 
Iprotezion e d ella viabilità di Via G . B Li Volsi e ma nutenz ione Piazzale Ca rmine. 

Lavor i pe r la realizzazione d ell e rotonde nella viabilità in corrispondenza d eg li incro ci € 240.00 0,00 
di Via S. L uc ia, in Co ntrad a Crociate e in loca lità Panotto. 

Rip r is tino Viabilità a va ll e del Ca mpetto S. M. di Ges ù e s iste mazio ne cl e lia € 100.000,00 
pavimentazione a porfido di Via IV Novembre e V ia le V. Veneto. 

Lavori d i s istemazio ne della viab ilità di collegamento tra la P rov incia le per S pe rlin ga € 60 .00 0,00 
e il Bivio C rociate "Bretella G urri - C roc iate". 

S iste m azio ne st rada di co ll ega mento tra la st rada prov in cia le per S per lin ga e la st rad a € 600 .00 0,00 
co mun a le S Onofrio 

Lavori di sis te m azio ne d e ll a viab ilità di V ia Ca r lo VO
, V ico lo l° S C roce e s iste mazio ne € 140.00 0,00 

della piazzetta Ma ri o Veut ro 

Lavo ri di s istemazione della viab ili tà Via Belviso, Via Piscia rotta e P ia no Lavato io € 140.000,00 
co n r ea lizzaz ion e delle cad ito ie per s ma ltim ento acq ue piovane 

Lavori di ma nu te nz ione della viab ilità della l'l'azione di Villadoro e quartiere M illeta rì. € 100.000,00 

Lavor i di ma nutenz ione d e ll a st rada a valle del la rgo d elle Beccherie. € 50.000 ,00 

Lavori di manutenzione della Via S. Michele ex s trada P rov in cia le e Via Pietro Ne nni . € 100 .000,00 

Lavo ri di ma nutenz ione della viabilità interna a ll' ab itato di Nicosia pav im e ntata a € 363.349,43 
bitume, matton e ll e e basole. 

So mm a no € 2.233.349,43 

Atteso, altresì, come co n la delibera di giunta n 62/201 3, si è deciso che il progetto definitivo 
relativo alla costruzione del parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la 
Via Pozzetto, redatto dall'ing. Pierluca Lom bardo, nonché, il successivo progetto esecutivo 
redatto dall'UT.C., restavano acquisiti al parco progetti del Comune, rimanendo nei programmi 
dell'Amministrazione il futuro realizzo previo reperimento di appos iti e specifici finanziamenti, 

Considerato che il parcheggio previsto tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzet10 non risponde 
più ad es igenze prioritarie della comunità locale poiché con la recente chiusura del Tribunale, al 
quale era asserv ito il predetto parcheggio, nella zona non c' è più bisogno di parcheggio essendos i 
ridotta di molto l'affluenza di autovetture e l'es igenza di posti macchine; 

Preso atto che con la delibera n 62/20 13 dal mutuo si accantonavano le somme per la 
progettazione definitiva ed esecutiva del Parcheggio, successivamente finanziati con fondi del 
bilancio comunale; 

Vista la determina del III Settore n 122 120 14 con la quale si sono disimpegnate le somme 
derivante dal mutuo accantonate per la realizzazione del parcheggio; 

Dato atto quindi come la somma pari ad € 2.290.000,00 di cui al mutuo acceso con la CC DD. PP. 
è interamente disponibile per la devoluzione; 

Ricordato che con successiva delibera O.C. n. 131 del 06/06/2014, esecutiva, veniva disposto 
di provvedere alla rimodulazione di alcuni interventi urgenti e prioritari, modificando nel 
contempo, l' elenco degli interventi previsti nella delibo O.c. n. 62 del 01103/2013, con 
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,(] se rimento di altri , scaturenti da nuove es igenze che ri vestono carattere di urgenza su ] plano 
della s icurezza, ne l setto re della viabilità, così come di segui to: 

RIPARTIZIONE DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD. PP. Posizione n. 4548892 
Denominazione intervento di devoluzione IMPORTO Priorità 

PROPOSTO PER 
L'INTERVENTO 

Lavori di sistemazione tratto di strada di Vi a Nazionale interessata da 
cedimento stradale € 125.000,00 1 
Lavori di Sistemazione strada di collegamento tra la strada provinciale € 1.000.000,00 1 
Sperling a e la strada comunale S Onofrio. Tratto S. Onofrio S Lorenzo. 

Lavori di consolidamento del tratto di strada S Lucia Torretta ex provinciale € 150.000,00 1 
interessata dal cedimento stradale 

Rea lizzazione di una barriera di sicurezza lungo la Via San Simone € 100.000,00 1 

Lavori di sistemazione della viabilità di collegamento tra la Provinciale € 60000 ,00 1 
Sperlin ga e il Bivio Crociate "Bretella Gurri Crociate". 
Realizzaz ione della rotatoria bivio Crociate e S Lucia € 240000,00 2 
Lavori di consolidamento muro a protez ione della viabilità di Via G. B Li € 100.000,00 3 
Volsi e manutenzione Piazza le Carmin e. 

Ripri stino Viabili tà a valle del Campetto S M di Gesù e sistemazione della € 80.000,00 3 
pavimentazione a porfido di Via IV Novembre e Viale V. Veneto. 

Lavori di sistemazione della viabilità di Via Carlo V O
, Vicolo l° S Croce € 50.000,00 3 

Lavori di sistemza ione della viabilità Via Belviso, Via Pisciarotta e Piano €. 140.000,00 3 
Lavatoio con rea lizzazione delle Caditoie per smaltimento acque piovane 
Lavori di manutenzione della viabilità de lla frazione di Villadoro e quartiere € 50.000,00 3 
Milletarì. 
Lavori di manutenzione della strada a valle largo delle Beccherie € 25.000,00 3 
Lavori di manutenzione della Via S. Michele ex strada Provinciale e Via € 80.000,00 3 
Pietro Nenni 
Lavori di manutenzione della viabilità interna all'abitato di Nicosia € 90.000,00 2 
pavimentata a bitume, mattonelle e basole. 

Sommano € 2.290.000,00 

Da to Atto: 

che le opere individuate con la sopra citata delibera n. 131del 06/06/2014 nel se ttore della viabilità 
per come sopra non sono state realizzate; 

che occorre provvedere alla realizzazione di opere scaturenti da nuove esigenze che rivestono 
carattere di urgenza per come di seguito elencate: 

RIPARTIZIONE DEL MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD. PP. Posizione n . 4548892 
Denominazione intervento di devoluzione IMPORTO PROPOSTO PER Priorità 

L'INTERVENTO 

Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutture in € 1.005.000,00 1 

acciaio da realizzare nell'area dell'ex mercato coperto in Via S. 
Anna 
Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico nel € 480.000,00 1 
piazzale sottostante il Viale Vitto Veneto (piazzetta Curcio con 
accesso dalla Via Pozzetto da realizzare nel Comune di Nicosia 
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Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della € 330.000,00 . 
strada Nicosia Agira nel tratto urbano in contrada Torretta dal 
Km 00 al Km 0.700 del Comune di Nicosia 
Progetto dei lavori per la realizzazione dei lavori di una rotonda € 385.000,00 1 
in Contrada Crociate del Comune di Nicosia 

Lavori di manutenzione della viabilità interna all'abitato di € 90.000,00 1 
Nicosia pavimentata a bitume, mattonelle e basole. 
SOMMANO € 2.290.000,00 

R itenuto opportuno predisporre per ogl1l Il1te rvento, sopraelencato, apposito p ro getto 
definiti vo/esecutivo, da approvare tecncamente dall ' UTC e amministrativamente da ll a Giunta 
Comunale, da inviare alla Cassa con le altre prev iste documentazioni al fine di formalizzare è 
perfez ionare la concessa devo luzione; 

D ato A tto che sulla presente il so ttoscritto esprime parere tecnico e attesta la rego larità e la 
correttezza amministrati va, a i sensi degli arti co li 49 e 147 bis, comma l , del D.L.gs 267/200 0; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE. LL 

PROPON E 

Di confe rmare la richies ta di devo luzione del mutuo Poso N 4548892 del 27- 12-20 IO già in.oltrata 
a lla Cassa in data 11103/201 3 per la rea li zzazione de lle opere di cui sopra 

Di modificare, pertanto, la delibera G.c. n. 13 1 de l 06/06/20 14, stralc iando la parte relati va alla 
realizzazione de l parcheggio del Via le Vittorio Veneto e Via Pozzetto la cui realizzazione, per la 
motivazione in premessa espressa, non è più nei programmi dell ' Amministrazione Comuna le e la 
parte relativa a lla realizzazione dei lavo ri di cui alla sopra citata delibera G. M. n. 13 1/201 5 

Di realizzare con le somme di cui alla devo luzione del mutuo Poso N 4548 892 gli interventi sopra 
descritti , previsti, scaturenti da nuove es igenze che rivestono carattere di urgenza sul piano della 
sicurezza, ne l settore della viabilità di seguito elencate: 

Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutture in € 1.005,000,00 1 

acciaio da realizzare nell'area dell'ex mercato coperto in Via 
S.Anna 
Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico nel € 480.000,00 1 
piazzale sottostante il Viale Vitto Veneto (piazzetta Curcio con 
accesso dalla Via Pozzetto da realizzare nel Comune di 
Nicosia 
Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della € 330.000,00 1 
strada Nicosia Agira nel tratto urbano in contrada Torretta dal 
Km 00 al Km 0.700 del Comune di Nicosia 
Progetto dei lavori per la realizzazione dei lavori di una € 385.000,00 1 
rotonda in Contrada Crociate del Comune di Nicosia 

Lavori di manutenzione della viabilità interna all'abitato di € 90.000,00 1 
Nicosia pavimentata a bitume, mattonelle e basole. 

SOMMANO € 2.290.000,00 

Di dare atto che la progettazione già redatta per il parcheggio è finanziata con fondi di bilancio e 
che la somma di € 2.290 .000,00, di cui alla richiesta di devoluzione del mutuo citato a l punto sub 3 
del presente di spos itivo è interamente di sponibile; 
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· " rinviare a success ive delibere di Giunta Comunale l'approvazione dei progetti definitivi/ 
esecutivi dei singo li interventi da realizzare da inviare alla cassa contestualmente alle prev iste 
attes tazioni per perfezionare la devo luzione; 

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

amillo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

Il Servizio 

Allegato alla Deliberaziolle 

q.c. n. '12 del O 5 ~iAG. 2016 

OGGETTO: : Costru zione di un parcbeggio pubblico per autovetture tra il Vi a le Vittori o Veneto e la 
Via Pozzetto. C.U.P . G li I09000030003. Devo luzione mutuo Cassa DD .PP . Rimodulaz ione quadro 
inte rventi anno 2016 . Modifica delibo G .c. n. 13 1 de l 06/06/2014. 

PARERI 

Ai sens i dell 'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall 'art. 1, comma l , lettera i) della L. R. 
48191 , modificato dall ' art. 12 L.R. 30100 e dell " art. 147 bis del d.lgs. n . 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis , comma l del d.lgs. n. 26712000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ----"'.i-t----~----_t----------

Nicosia, li /1 '1 ', {f)4 " '2<0 {rp 
E DEL SETTORE 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Riferimento Prot. Rag. 40 /16 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il Viale Vittorio Veneto e la 
Via Pozzetto C.U.P G.11109000030003. Devoluzione mutuo Cassa DD. PP. 
Rimodulazione quadro interventi. Modifica delib. G.C. n. 131 del 06/06/2014. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che già con la 
proposta di delibera, modificativa del deliberato di G.C. 131/2014, si procede per il 
discarico dalle partite contabili del precedente vincolo di utilizzo del mutuo, con 
autorizzazione a nuovo impiego, in considerazione dell'evolversi delle nuove esigenze 
programmatiche, rimanendo invariate le finalità della spesa per il settore della viabilità. 

Nicosia, 29/04/2016 
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Il presente verb<:: le viene Ictio, approva la e sO\z t 

IL SIND1CO 

! 
SIDENTE 

I~ SEGRETARJO GENERALF 

/1 
I " ~ 

va per la pubblicazione . . 

N icosia, l; --fl.& .() )-, lo.( b 
IL SEGRJ: TARlO G~~LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

Il sou u~critto Segretario Cìenerale , 

C ER TlfIC;\ 

che la presente deliberazione, in appllcJl ione della L R 3 dIcembre 1991, n.44, é siata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On~line dci Comune per g JOOlI l S consecutivi. dal giorno 

06 ·0 '>- ' Ù>/(, ,(art Il, comma le, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.! 27, comma 2 1, della 

L.R. n.l7 dci 28112/2004). 

Dallel Residenza Munic ipale, lì_ ___ 

IL MESSO COMUNALE IL SIòGRETARlO GENERALE 

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

" ~ ~". 7n '6eseculiva il U '.) : l:-ib. _L' 1 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12: comma le) : 

181 a seguito di dichiarazione dì immediata esecutività; 
IL SEGRETARIOÀt<;c\5;\"'J"IF~lRALE 

1'" 
( 

D per copia conforme all 'originale in carta libe ra per uso amministratlvo; 

O per copia conforme all'originale; 

N icosia, lì ___ _ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 





