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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI H fNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Progetto per la realìz..z.a.zione di una rotatoria in elda Crociate nel Comune di Nicosia - Anno 20 16 C. U.P. 
GlI B 1600005 0005. Ap provazione progetto preliminare. 

L'anno ducmila-s e '--"dici addi d"-=o i-= i _ del mese di magg i o all e ore d-= c,,~______ 

_.""-,3~,c'. "--____,-5 e seguenti, nei locali dci Palazzo Municipale si é riuni ta la Giunta Comunale nelle persone dci Signori: 
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SINDACO  PRESIDE N TE 
1 _-lVice Sindaco 

IAssessore 

Assessore 
. 

Assessore 

Presiedei! Sig. BON? LL I dot to LuiE. i Sa lv atore Q SindzlCO D Vice Si ndaco 

del Comune Sllddett o. 

Partecipa il Segretario () cllcralc Sig. r a Z T l'iGAL E dot t . ssa lr!ar;;t 

II P l es iden(e, consta:u[o che: il llUillt.ro dei pre ~ ~:' n \ i é legd e: dichi::. rzl apcrt1;'; la seduta e invitCl l (onvenuti Cl 

deli berare, slll!'nrgomento in ogget to specificato. 

http:llUillt.ro


L", G iunta Comu nal e 

v rST A la proposta del Dirigente del III Settore avellie pe r oggetto. Progetto rer 12 le<l IJ 7..LiI<:JOIlC di una 
rotatoria in Oda CrociaTe ne! Comune di N icosia - Anno 2016 CU P. G llB1 600005000J. App rovazione 
progetto preliminare . 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53\ comma I, de ll a L. 142/90, recepito dall'cIIi. 1 
comma l lettera i) della L R. 48/91, mod ificato dall'art. 12 LR. 30/00, dell"art . 14 7 bis del d.lgs. 
n. 267/2000 e artI. 153 , comma 5, c 147 bis, comma l , del d. lgs. n. 26712000. che si allega all a 
presente per form arne parte integrante; 

: RlTENUTO dover approvare la su periore propOSIa; 

VISTO l'Ord. EE.LL .. Regione Siciliana e successive modi fiçazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fanne di legge; 

DE LIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del d irigente del 1lI Settore relativa a: Progetto per la 
rea li zzazione di una rotatoria in e/da Crociate nel Comune di Nicosia - Anno 2016 C U.P. 
G li B 16000050005. Approvazione progetto pre limi nare. 

D i dichi arare il provvedimento immediatamente esecuti vo per le mot ivazion i espresse nell a proposta. 



COMUNE DI NICOSIA 
P ."ovincia di E nna 

III Settore - II Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di G iunta Munic ipa le re lativa a: Progetto per la rea li zzazionedi una rota toria in C/da Croc iate ne l Comune di 
Ni cos ia - Anno 201 6 C. U.P. G lI B 16000050005. Approvaz ione progetto pre liminare. 

Il Di."igente del 3° Setto."e 

PREMESSO: 

C he con de lib . G. M. n. 136 de l 04/06/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto de fini tivo d e i lavo ri 

" Costruzio ne di un parcheggio pubblico per autovetture tra il v ia le Vitto rio Veneto e la via P o zzetto", 

de ll ' importo compless ivo di € 2 .290 .000,00, di cui € 1.546.529, 17 per lavori , compreso costo s icurezza ed € 

743.470,83 per somme a di spos izione de ll ' ammini strazione; 

C he con 0 .0 . n. 408 del 26/11/2010 è stato dec iso il ricorso a lla Cassa DD.PP. per la contrazio ne di un 

: mutuo di € 2.290.000,00, per il finanzi amento dell ' opera, aderendo allo schema di "Contra t10 di mutuo di 

scopo" identificato dal codice 01 /01.01/001.01 ed alle condi z ioni generali economiche e fin anziari e di c ui 

a lla C ircolare de ll a C. DD.PP. S. p.A. n. 1255 de l 27 genna io 2005, pubblicata sul Supplemento Ordina rio a lla 

Gazzetta Uffic ia le - Parte seconda - n. 29 de l 5 febbra io 2005 e s. m .i.; 

C he il mutuo è stato concesso da lla Cassa DD. PP. in data 27/ 12/20 IO pos izione n. 4548892/00, per 

l' impo rto di € 2 .290.000,000; 

C he co n DD. n. 470 de l 29112/2010 la somma di € 2.29 0.000,00 è stata acceliata in entrata al bil anc io 

co muna le al T .5, Cat.J , Ri s. I 140, Cap. 1 O I O - Mutu o per costruz io ne parcheggio tra la vi a Pozzetto e i I Via le 

V ittori o Veneto - ed impegnata a l T.2, F. 8, S .I , LI Cap. 3094 - per lo stesso ogget10, ne l bil a nc io c o muna le 

2010; 

C he con De lib. G.c. n. 94 de l 27/04/201 2 è sta to a pprovato il progetto esecuti vo, redatto da li ' U.T.c. , 

re la tivo a i lavo ri in oggetto, de ll ' impo rto compl ess ivo di € 2 .290 .000,00, di cui € 1.5 62.435 ,26 pe r lavo ri , 

o ltre € 12.5 73 ,3 4 per oneri s icurezza non inc lus i ne i lavo ri ed € 7 14 .991 ,40 per somm e a di sp os iz io ne 

de l I ' a mm i n istraz io ne; 

C he con de lib . G. M. n. 62 de l 01 /03/201 3, ad oggetto "Cos/ruzione di un parcheggio p ubblico p er 

au/ovel/ure tra il viale Vittorio Vene/o e la via Pozzetto. Devoluzione mutuo Cassa DD. PP. p er la 

realizzazione d i altri interventi priori/or ", è stato di sposto , tra l'a ltro, che la somma res idu a cie l mu t uo, pari 

a € 2 .233.349,43, contratto con la Cassa DD . PP .- pos iz ione n. 4548892, de l 27/12/2010, veni sse d evo lu ta 

per la rea l izzazione d i a ltri i nte rventi urgenti e pri ori tari ; 

C h e con success iva de libera G.c. n. ]J I de l 06/06/20 14, esec uti va, veni va di sposto d i provvedere a lla 

r imodulaz ione d i a lcuni inte rventi urgent i e pri or ita ri, modifi cando nel contempo, l' e le nco degli inte rve nt i 

p l·evi st i ne lla de li b. G.C. n. 62 de l 01 /03/201 3, co n l' in serim ento d i a ltri , scaturenti da nuove es ige nze che 

ri vestono caratte re d i urgenza sul pia no de lla s ic urezza, ne l set10re de ll a viabi I ità; 

C h e con delib . G.M . n.72 de l 5/5 /201 6, esecuti va, è stato disposto : 



di confermare la ri chiesta di devolu zione del mutuo Poso N 4548 892 del 27- 12-20 I ° già ino Itrata a ll a 

Cassa DD . PP . i n data 11 /03/201 3 per la rea l izzazione de ll e opere nell a stessa e lencate; 

di modificare, peltanto, la de libera G.c. n. 13 1 del 06/06/201 4, stralciand o la parte re la tiva a ll a 

rea li zzazione de l parcheggio de l Viale Vitto ri o Veneto e Via Pozzetto, la cui rea lizzazione 110n è più 

nei programmi de ll ' Amministrazione Comunale, e la palte relat iva all a rea li zzazione de i lavori 

indicati ne lla sopra c itata delibera G. M. n. 13 1/2014; 

di rea li zzare, con le somme di cui a lla devoluzione del mutuo POSo N 4548892, g li i nterventi 

prev isti , scatu renti da nuove es igenze che ri vestono carattere di urgenza sul pi ano della s icurezza, 
ne l settore dell a viabilità di seguito elencati: 

Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutture 111 € 1.005,000 ,00 

acciaio da rea li zzare nell'area dell'ex mercato coperto in Via S. 

Ann a 

Progetto per la reali zzazione di un parcheggio pubblico nel € 480 .000,00 

piazza le sottostante il Via le Vitto Veneto (piazzetta Curcio con 

accesso dalla Via Pozzetto da realizzare nel Comune di Nicos ia 

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 in € 385.000,00 

Contrada Croc iate del Comune di Nicos ia 

Manutenzione straordinaria della viabilità e caditoie € 90.000,00 

TOTALE € 2.290.000,00 

di dare atto che la progettazione già redatta per il parcheggio è fin anziata con fondi di bilancio e che 

la somma di € 2.290.000,00, di cui a ll a richiesta di devo luzione del mutuo citato al punto sub 3) del 
dispos itivo, è interamente di sponibil e; 

di rinviare l'approvazione de i progett i defi ni tivi/esecutivi dei s in go li interventi da rea li zzare, a 

success ive de li bere di Giunta Comunale, da inviare all a Cassa DD. PP. contestualmente alle previ ste 
attestazioni per perfez ionare la devolu zione; 

VISTO il progetto pre liminare re lati vo ai lavori in oggetto, redatto dall'UTC il 12/04/2016 de ll'importo 

compless ivo di € 385. 000,00 di cui € 245.000, per lavori compreso costo sicurezza e costo mano dopera, 

ed € 140.000,00 per somme a di spos izione dell'Ammini strazione; 

ACCERTATO che il progetto di che trattas i in da ta 13/04/2 01 6 è stato va li dato ai sensi de l D. P.R. 5 

ottobre 20 l ° n. 207 e ha ri portato il parere favo revo le de l Responsabil e Uni co del Proced imento, Geoll1 . 
M ichele Ca mpione a i sensi de ll 'a lt . 5 de ll a L.R. 12/20 Il , attestante il li ve ll o di progettazione preliminare; 

C ONSIDERAT O che la citata so mma pari a compless ivi € 385. 000,00 è stata prev ista con la delibe ra G. M. 

n. 72 del 05/05/201 6 ( devo lu zione mutuo cassa DD.PP.) sopra indicata sulla quale è sta to espresso parere 

contabile favorevole; 



Dato Atto che sulla presente proposta il sottoscritto esprill1 e parere in ordin e la rego larità e la correttezza 

dell 'azione ammi nistrativa ai sensi dell ' alt. 147 bi s primo COlllll1a del D.Lgs. 267/2000. 

Visto il vigente Ord .EE. LL. Regione Sici liana; 

PROPONE 

Di approvare il progetto preliminare, redatto dall'U.T.C. il 12/04/2016 relativo a : Progetto per la 

realizzazione di una rotatoria in C/da Crociate nel Comune di N icos ia - A nno 20 16 C.U .P. 

G li B 16000050005. dell' importo compless ivo di € 385.000,00 cosi distinto: 

A) Importo dei lavori * 
A 1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
A2) Importo dei lavori soggetti a ribasso 

8) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
81) IVA 22% su lavori 
B2) Imprevisti 5% circa sui lavori 

Spese tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva , Direzione 
B3) Lavori , misure e contabilità, Coodinamento della Sicurezza in 

Fase di Progettazione ed in fase di esecuzione 

B6) Spese tecniche per collaudo statico 

B7) IVA ed oneri su competenze tecniche 

Spese ufficio del responsabile del procedimento (art. 92, comma 
B8) 5, D . L~s 163/2006) comprendenti: il 26% del 2% per l'attività del 

RUP, 113% del 2% per progettazione preliminare e il 3% del 2% 
per espletamento della gara in totale il 32% del 2% dei lavori 

B9) Spese per relazione geologica, prove e indagini , comprensive di 
IVA ed oneri 

B 10) Contenzioso art. 12 DPR 207/2010 

B 11) Oneri di conferimento ai centri di recupero 

B 12) Prove di laboratorio per caratterizzazione dei rifiuti 

B13) Spese per contributo AVCP 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

Sommano 

Totale A + 8 

€ 
15.000,00 

230.000,00 

53.900,00 
12.249,22 

38.943,88 

2.991,63 

11 .272,27 

1.568,00 

6.000,00 

7.350,00 

4.500,00 

1.000,00 

225,00 

€ 

€ 

245.000,00 

140.000,00 

385.000,00 

Di dare atto ch e alla copeliura finan ziaria dell'opera, si provvederà con i fondi previ sti con la devoluzione 

mutuo cassa DD.PP g iusta delibera G .M. n. 72 del 05/05/2016 citata in premessa; 

Did ich iarare i I presente provved imento immed iatamente esecut ivo al fin e d i provvedere agI i adem pimenti 

consequenziali . 

Di dare mandato al dirigente dell 'UTC di inserire l 'opera nel programma tri ennale delle OO.PP 2016-201 8. 

Il DIRIGENTE del 3° Setto l'e Ing. Antonino Testa Cam I 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberaz io ne 
11 j ) .~ GMn·f-G del , c- O 'J '-2o/G 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una rotatoria in C/da Crociate nel Comune di Nicosia 
- AlIDO 2016 C. U.P. GlI B 16000050005. Approvazione progetto preliminare. 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma l L. 142/90, recepito dall'art. l comma l 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.153 c.5 e ali. 147 bis c.I del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -I-::;I~,t-'l-%l-----=-=----..:r----------



11 presente verbale viene leno, approvato e sottoscri tto, 

IL SINDAC1- ~ IDENTE 
i 

L'ASSESSORE ANZIANO H)fEGRETARIO GENERALE 

it, J!t~~ -' 
I --~-- - 

,l 

per copia I ~nforme all 'originale in cana libera per uso ammìnistra ' va per la pubbJica7.io ne. 

Nicosia, lì - - ,-<16=-1j9>-'-- -,-/-"G
IL\§EGRETARlO GENERA LE 

Q:Wi 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TI F I CA 

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

all'Albo Prelorio e Albo On- line del Comune per glOml 15 consecutivi, dal giorno 

,16 - S""- / q; (art.1 1, comma l°, L-R. n.44/9 1 come modi ficato dall 'art. 127, comma 2 1, della I 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì__=====-__ 
ILoMéSSO eOMtH<AJ:;E IL SEGRETARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente dc-libc:razione, in I:'.pplicazione de lla L. P.. 3 dicembre 1991 , 0.44, é divenuta 

esecutiva il /2 - O S- . C O( 0 

àccorsi dicci giorni dal h"'. pubb licazione (al1. 12, comma 1°); 


a se!'ult(1 di dichiarazione di immediala eSecutivita:

U • . 

IL SEGRETA . ENERALE 

"z 
o per c:.opi::. conforme alJ' orig. inèJ e in C2.r(3. Jlb:,]"" pc,- uso amministratIvo; 

O per copia conforme all 'originale: 

Nicosia, lì _ _ _____ 
11.. SEGRETARJO GENERALE 


