
Deliberazione n. 78"-___ 

del 12/05/ 20 1 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto : di Giunta Municipale relativa a. Lavori d i manuten zione straordinana e conso lidamento dell a strada Nicosia 
Agira nel tratto urbano in elda To rretta dal Km 0,00 al Km 0,700 del Comune di Nicosia - C.U.P. G J7H16000110005. 
Approvazio ne progetto preliminare. 

L'anno duemila se dici addi _!ld.co",duiuc'"-'L'_______ de1 mese di maggi o alle ore 

_.J.l.<8~.",4,,5 _ _ _ e seguenli, nei locali dci Palazzo Municipale si é riunita la Giunla Comùnale nelle persone dei Signori: ,,--_ 

Preso Ass. 
-

I,uigi Salvatore Xl BONELLI SINDACO - PRESIDENTEI 
Francesca Vice S indaco 2 GEMMELLARO I X 

Giuseppe Mario Assessore 3 CASTELLO X ,-
XGiovanni Teodoro Assesso re4 FARINELLA 

I xIvanIlONOMO5 lAssesso re 
• 

Pres ied e il Sig. SON >:;l ,LI dott o Luigi Salvatore [i] Sindaco D Vice Sindaco 

dci Comune suddetto. 

Partec ipa il Segretario Genera le 

II Presidente , con5(2 [2(0 che il numero dci presenti é le~8.1 e ; dichi ara ape rta la seduta e invita i convenuti a 

delibe rare sull 'argomento in oggetto speciiìcato. 



La Giunt~1 CDITnJnale 

V1S"i_A !a pro)WSla èsl Dirigente dc] Hl JVCTlte pcr oggC1t(L di ';gli; \1ùL'Cljl31c_ rCldJv}, 1: 

Lavori dì sT,aorc:'--)2fi2 [: con~Q;;6hmen:o '", ',1r?d" N:cosi:h<;gIUl nd (raHG ur~1,,::0 ::: e!da 

TccreHiI esi Km o,!JQ ,,; Km \\7~1C> ;:cl CJ~L;:e :Il '\1": 

prcg-ettc p_-e!JJnina:e" 


V1STO lì parere kcrm:o reso ai sCl,si dell'art. c{:mma 13 della L. 142/90. recepÌiG dal)'art l 
CGJ;-lI::Ja l lenerà i) R. -!g:<;;, r-::odiflc8to dall'?);. :2 LR 3')/00, dçE":-.:~, c 7 bìs ;id dJgs. 
n, 267/1eUO ;; ilIT .. : COf;1IT18 50 e }L; bis, <:o:nm:1 1, d~J d.fgS. -n. 267/200G si e,Jjeg2 alìa 
preseme pc:' formarr.e parte integ;'o.r:tc; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta: 

VISTO J Ord, EE.LL, Reg:cr;e Sici!J311é e suc-cessh--c :TIndifìcazio6 ed (ntegraz~oL:: 

CON VOTI UNANIMI, ",]p""i nelle fonne dI 

DELIBERA 

Dj iìpprO\-'are la proposta ài del\bCTnZicne del d;r,geme òcl Hl Settore rdativa a: di Giunti! Municipale 
re:ativa n: Lavori d; ;:12nutc::-nzionc s~rJ:o;-ò;Y;'1.;-;a e C;;rlsc!iòam2-nl':; dclb '5(fdJa N;cosia-Agita r:el tratto urb2nc 

in e/da To:':-ett2.. da! Km 0,80 al K:1, 0,700 èel Co:-'~nc cl: N~cosi!! - c.c,p, Ci,7H:60COIJ0005. 
Approvazione pr8gcHo p:elHl1lnrrrC 



-'''. 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore - II Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Nicosia
Agira nel tratto urbano in C/da Torretta dal Km 0,00 al Km 0,700 del Comune di Nicosia - C.U.P. 
G 17H I 6000130005. Approvazione progetto preliminare. 

Il Dirigente del 30 Settore 

PREMESSO: 

Che con delib . G.M. n. I 36 del 04/06/20 IO, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori 
"Costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il viale Vittorio Veneto e la via Pozzetto", 
dell'importo complessivo di € 2.290.000,00, di cui € 1.546.529, I 7 per lavori , compreso costo sicurezza ed € 
743.470,83 per somme a disposizione dell 'amministrazione; 

'''-_. Che con D.D. n. 408 del 26/11/2010 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 01101.011001.0 l ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui 
I 

./ alla Circolare della C.DD.PP. S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla 
"i/ Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e s.m.i.; 

Che il mutuo è stato concesso dalla Cassa DD.PP. in data 27/12/2010 posizione n. 4548892/00, per 
l' importo di € 2.290.000,000; 

Che con 0.0. 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. I O I O - Mutuo per costruzione parcheggio tra la via Pozzetto e il Vial e 
Vittorio Veneto - ed impegnata al T.2, F.8, S.l, I. I Cap. 3094 - per lo stesso oggetto, nel bilancio comunale 
2010; 

Che con Delib. G.c. n. 94 del 27/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto daIl'U.T.C. , 
relativo ai lavori in oggetto, de ll ' 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 lavo ri ed € 714.991,40 per somme a di sposizione 
de ll 'amministrazione; 

Che con delibo G.M. n. 62 del 01/03/2013, ad oggetto "Costruzione di un parcheggio pubblico per 

autovelture tra i! viale Vittorio Veneto e la via Pozzetto. Devoluzione mutuo Cassa DD.P P. per lo 

realizzazione di allri interventi prioritar", è stato disposto, tra l'altro, che la somma residua del mutuo, pari 
a € 2.233.349,43 , contratto con la Cassa DD. PP. - pos izione n. 4548892, del 27/12/20 I O, venisse devoluta 
per la realizzazione di altri interventi urgenti e prioritari; 

Che con success iva delibera G.c. n. 13 1 del 06/06/2014, esecutiva, veniva disposto di provvedere alla 

rimodulazione di alcu ni interventi urgenti e priorita ri , modifi cando nel contempo, l'elenco degli interventi 
previsti nella delib . G.c. n. 62 del 01/03/201 3, con l' in serimento di altri, scaturenti da nu ove es igenze che 
rivestono carattere di urgenza sul piano della sicurezza, nel settore dell a viabilità; 

Che con delib. G.M. n.72 del 5/5/2016, esecutiva, è stato disposto: 



di confe rm are la ri chiesta di devo lu z io ne de l mutuo POSo N 4548892 de l 27- 12-20 I ° g ià ino ltrata a ll a 

Cassa DD. PP. in data 11 /03/20 13 per la rea li zzazione de ll e opere ne lla stessa e lencate; 

di modificare, peltanto, la de libera G.c. n. 13 1 de l 06/06/2 014, stra lc iando la parte rdativa a ll a 

rea li zzazione de l parcheggio del Vial e Vittori o Veneto e V ia Pozzetto, la c ui rea lizzazione non è più 

ne i programmi de ll 'A mmini strazione Comuna le, e la palte relat iva a ll a rea li zzazione d e i lavo ri 

in d icati ne ll a sopra c itata de libe ra G.M. n. 13 1/201f, 

di realizzare, con le somme di cui a lla devo luz ione de l mutuo Pos o N 4548892, g li interve nti 

prev isti, scaturenti da nuove es igenze che ri vestono carattere di urgenza sul piano de ll a s icu rezza, 

ne l settore de lla v ia bilità di segui to e lencat i: 

Progetto di un parcheggio ad una e levazione con strutture 111 E 1.005,000,00 

acc ia io da reali zzare ne ll'a rea dell'ex mercato copelto in Via S. 

Anna 

Progetto per la real izzazione d i un parcheggio pubblico nel E 480.000,00 

piazzale sottostante il Viale Vitto Veneto (piazzetta C urcio con 

accesso dalla Via Pozzetto da realizzare ne l Comune di Nicosia 

Lavori di manutenzione straord inaria e conso lidamento della E 330.000,00 

strada Nicos ia Agira ne l tratto urbano in contrada Torretta dal Km 

00 a l Km 0.700 de l Comune di Nicos ia 

Progetto dei lavori per la realizzazione de i lavori di una rotonda in E 385.000,00 

Contrada Crociate de l Comune di Nicosia 

Manute nz ione straordinaria de ll a viab ilità e cad ito ie E 90.000,00 

TOTALE E 2.290.000,00 

di dare atto che la progettazione già redatta per il parcheggio è finanziata con fo ndi di bilanc io e che 

la so mma di E 2.290.000,00, di cui a lla richiesta di devo luzione del mutuo c itato a l punto sub 3) de l 

di spos iti vo, è in teramente di sponibil e; 

di rinviare l'approvaz ione de i progetti defin itivi /esecutivi dei s ingo li intervent i da realizzare, a 

success ive de li bere di G iunta Comunale, da invi are a ll a Cassa DD.PP . contestua lme nte a ll e prev iste 

attestaz ioni per perfeziona re la devo luz ione; 

VISTO il progetto pre liminare re lativo a i lavo ri in oggetto, redatto dall' UTC il 12/04/2016 dell'importo 

compl ess ivo di E 330 .000,00 d i cu i E 208.350 ,96 per lavori compreso costo sicurezza e costo man odopera 

ed E 12 1.649,04 per so mme a di spos iz ione de ll'Ammi nistraz ione; 

ACCERTATO c he il progetto di che trattas i in data 13/04/20 16 è stato va lidato a i sens i de l D .P.R. 5 

ottobre 20 I ° Il . 207 e ha riportato il parere favorevo le de l Responsabile Unico de l Procedimento, Ing. 

Antonino Testa Camillo , a i sens i de ll 'a rt.5 de ll a L.R. 12/20 Il , ne ll 'ambito del qua le è stato attestato il 

li ve ll o di progettaz ione preliminare; 

CO ll s id e l'ato c ile la citata so mma pari a comp less ivi E 33 0 .000,00 è stata previ sta con la de libera G.M. n. 72 

de l 05/05/20 16 (devo luz ione mutuo cassa DD.PP.) sopra indi cata sulla qua le è stato espresso parere 

contab ile favorevol e; 



DATO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere In ordin e la rego la."ità e la 

correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'alt . 147 bi s primo comma del D.L gs . 267/2000. 

Visto il vi gente Ord .EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare il progetto preliminare, redatto dall'U.T.C. il 12/0412016 relativo a : Lavori di malmtenzione 

straordinaria e consolidamento della strada Nicosia-A gira nel tratto urbano in C/da Torretta dal Km 0,00 al 

KmO,700 del Comune di Nicosia - C.U .P. G 17H16000130005, dell 'importo compless ivo di € 
330.000,00 cos i distinto: 

A) Importo dei lavori * € 208.350,96 
A 1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 10.450,00 
A2) Costo della manodopera € 
A3) Importo dei lavori da computo € 
A4) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 197.900,96 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
81) IV A 22% su lavori € 45.837,21 
82) Imprevisti € 10.417,55 
83) Spese tecniche per Progettazione e Coodinamento della 

Sicurezza in Fase di Progettazione comprensiva di IVA € 21.035,80 
ed oneri 

84) Spese tecniche per Direzione Lavori, misure e 
contabilità, collaudo statico e collaudo tecnico e € 15.558,96 
amministrativo, comprensive di IVA ed oneri 

85) Spese tecniche per Coodinamento della Sicurezza in 
€ 5.047,60 

Fase di Esecuzione , comprensive di IVA ed oneri 
86) IVA ed oneri su competenze tecniche € 11 .193,48 
87) Spese ufficio del responsabile del procedimento (2% -

€ 1.333,45 
art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006) 

88) Spese per relazione geologica, prove e indagini, 
€ 4.000,00 

comprensive di IVA ed oneri 
89) Indennizzo per occupazione temporanea di suolo € 1.000,00 

B10) Oneri di conferimento ai centri di recupero 
€ 4.000,00 

(mc 327,86 x 10,00 x 1,22) 
B 11) Prove di laboratorio per caratterizzazione dei rifiuti € 2.000,00 
B12) Spese per contributo AVCP € 225,00 

Sommano € 121.649,04 

Totale A + B € 330.000,00 

Di dare atto che alla copertura fin anziari a dell 'opera, si provvederà con i fondi previ sti con la devoluzione 

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

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecuti vo al fine di provvedere agli adempimenti 

consequenzial i. 

Di dare mandato al dirigente dell ' UTC di inserire l 'opera nel programma tri ennale delle OO.PP 2016-2018 . 

II DIRIGENTE del 3° Settore esta Cam i Ilo 



~ 

~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

Il Servizio 
Allegato alla Deliberazio ne 

GM n. '1i del iG -0-<:>- -Zo! C; 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della strada Nicosia-Agira nel 
tratto urbano in C/da Torretta dal Km 00 al Km 0,700 del Comune di Nicosia C.U.P. 
G 17H 16000 13 0005 . Approvazione progetto preliminare. 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma l 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.153 c.5 e art. 147 bis c. 1 del d.lgs. n.267/2000 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

~~=-~~~--~--~-----------------

\ 

Nicos ia, li 

IL RESPONSA "L SETTORE 



]l presente verbale viene leno, approvato e s01!oscritt iì 

L'ASS),;SSORE ANZIANO IItGRETAIUO 3'NERALE 
1 

/U~...A.L-~ 
- --- jè/f!, '- - - - .. ~. 1 -=zL

nfonne all'ongmale In carta Il bera per uso ammlnJsrr11l\ o per la pubblicaZIone per COpJ3 

Nicosia, l ì /6 0:'- (!P( { 
ILVsEGRETARJO GENERALE 

~~ 
CERTIFICATO DI PUBB LICAZIO NE ' 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CERT IFI CA 

che la presente del iberazione, in appl icazione della LR, 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubbl icata 

all'Albo Pretono e Albo On-Ene dc I Comune per gio rni 15 consecutivi, dal giorno 

?ft ~.Q 5--20IC (art . l l , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato da ll'art. 127, comma 21, de ll a 

L.R. n. 17 del 28/1 212004) . 

Dalla Residenza Municipa le, lì_=--______ 

IL-MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CEHTlFICATODl ESECUTI VITÀ 

Si cert ifica ehe la presente dc]iberazi on ;::, in n;, pli cHz ionc del];) L.R. 3 dicembre 199J, n.44, é divenuta 

eseeutiva il _A'2. - 0)- ' 2o(b 
o decorsi dieci giorni dalla pubblic3Lionc (MI. 12, comma l''); 

Q;;l a seguito cii dichiarazione di ilvrnediata esecu tività; 

IL SrGRETAh~NERAI.[ 

\ 

o per copia conform(;: ,':] l'o rigin ale in C2nd libera per uso arnm,inistrallv O; 

O per copia conforme all'originale: 

Nicosia, lì _ ___ ___ 
IL SEGRETARIO GENEl<ALE 




