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del 1 2/05/20 1 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINClA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN ALE 

Oggetto: Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutt ure in accia io da rea lizza re ne ll ' area de ll 'ex mercato 
coperto in Via Sant'Anna - C.U.P. G l i El6000 190005 . Approvazio ne progetto prel iminare. 

L'anno duemila, S e d ici addi _ "d"o..,o"i"c;u.i___ _ ____ del mese di ma g g i O alle ore 

e seguent i, nei locali de! Pal azzo Municipal e si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I llONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 
-- -----+----t--- ---t----- -------j 

2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindacox 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 fA RINEL LA GiovalUli Teodoro I x Assesso re 
L- - --- -----+- - - - - - ---If---+- - t------ - - - ---I

[sJ !30N OM O_ ___ --'--_I_va_n_ _ _ ___ _ -'-_"_-_.lll__-',_A_ss_e_s_so_r_e_ _ _ _ ___-" 

Prcsicdc il Sig. a OUEEL I do t to Luig i S alva t o r e ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del CO lll une suddeuo. 

P:lrl cc ipn jl Segretario Genera le Sig. r a Z I NGALE à o :çt . s ~a Ma r a ._ _______ __ _ _ 

Il Prcsidcn1e, canslslalo che jl numero àei presemi é legale, dìchi,ua Ilpert2 ICI seduta e invita i convenuti a 

delib~rJrc: sull'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta Comuna le 

V1STA la proposta dc:l Dirigente del III Settore aveme p~T Ogg ClIO ' Progetto di un PMc heggio ad un a 
elevflzione con strutture 1!1 acciaio da reali uare ne1\'are,1 delr ex mercato coperto in Via Sant'Anna - c:.U.P. 
O l J E 16000 190005. Approvazione progcno prclimmare. 

VISTO il parere tecnico reso a i sensi dell ' ,m. 53, comma l, de lla L. 142/90, recepito dall 'an. l 
comma 1 lettera i) delJa L. R. 48/9J, modi1ìcalo dall"art. 12 L.R. 30/00, dell"an. 147 bis del d.lgs. 
n. 26712000 e ar11. 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del d.Jgs . n. 267/2000. che si allega alla 
presente per formarne parte integrante; 

. RfTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. CE.LI.,.. Regione Siciliana e successive modificazioni cd integrazion.i; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposla di del iberazione del diri genle del III Senorc re lativa a : Progetto di un 
parcheggio ad una elevazione con strunure in ae:ciaio da realizza re ne ll 'area dell 'ex mercato coperto in Via 
Sant'Anna - C.U.P. G11E16000190005. Approvaz ione progetto prel iminare. 

Di dichiarare: il prov"edimemo immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta. 
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COMUNE DI NICOSIA 
P."ovincia di Enna 

III Settore - II Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale re lat iva a: Progetto di un parcheggio ad una e levazio ne con strutture in acciaio da 
realizzare ne ll ' area dell 'ex mercato coperto in Via Sa nt 'Anna - C .U .P. G II E 16000190005. Appro vazione 
progetto preliminare. 

Il Dirigente del 3° Settor"e 

PREMESSO: 

Che con delib. G.M. n. 136 del 04/06/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo d e i lavori 

"Costru z ione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il viale Vittorio Veneto e la via Pozzetto", 

dell'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 sposizione dell'ammini strazione; 

Che con 0.0. n. 408 del 26/ 11/20 10 è stato deci so il ricorso alla Cassa DD.PP. per la contrazione di un 

mutuo di € 2.290.000,00, per il finanziamento dell 'opera, aderendo a llo sche ma di "Contratto di mutuo di 

scopo" identificato dal cod ice 01/01.01/001.0 I ed a lle condizioni genera li economiche e finanziari e di cui 

a lla C irco lare della C.DD.PP. S.p.A. n. 1255 del 27 genna io 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n. 29 del 5 fe bbraio 2005 e s.m. i.; 

Che il mutuo è stato concesso dalla Cassa DD.PP . in data 27/ 12/20 10 pos Iz ione 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 

com un a le a l T.5, Cat.3 , Ri s.11 40, Cap. I O 10- Mutuo per costruzio ne parcheggio tra la vi a Pozzetto e il Viale 

Vittorio Veneto - ed impegnata a l T .2, F.8, S. I , 1.1 Cap. 3094 - per lo stesso oggetto, nel bilancio com una le 

20 10; 

Che con Delib. G.c. n. 94 de l 27/04/20 12 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall 'U.T.C., 

re lativo ai lavo ri in oggetto, dell ' importo comp less ivo di € 2.290.000,00, di cui € 1.562.43 5,26 pe ." lavo ri , 

o ltre € 12.573,34 per o neri s icurezza non inc lus i ne i lavo ri ed € 7 14.991,40 per somme a di spos iz ione 

dell 'amministrazione; 

Che co n de lib . G .M. n. 62 del 01 /03/2013 , ad oggetto "Costruzione di un parclteggio 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 di sposto, tra l'altro, che la somma res idua de l mutuo, pari 

a € 2 .233.349,43, co ntratto co n la Cassa DD.PP.- pos iz ione n. 4548892 , de l 27/12/20 l O, venisse d evo lu ta 

per la rea l izzazione di a ltri inte rventi urgenti e prioritari; 

Che con success iva de libera G.c. n. 131 de l 06/06/201 4, esecutiva, veniva di sposto di provved ere al la 

rimodul az io ne di a lcuni interventi urgenti e pri orita ri , modificando ne l co ntempo, l'e lenco degli interventi 

previ sti ne lla delib o G.c. n. 62 de l 01/03/2013 , con l' in serimento di a ltri , scaturenti da nuove es igenze che 

rivestono carattere di urgenza sul piano dell a s ic urezza, ne l settore de ll a viabilità; 

Che con de lib . G.M. n.72 de l 5/5/2016, esecutiva, è stato d isposto: 



DATO ATTO che sulla presente proposta i I so ttoscritto esprime parere 111 ord ine la rego lar ità e la 

correttezza de ll 'azione ammini strativa a i sensi dell 'a rt. 147 bi s primo co mma del D.Lgs. 267/2000. 

VISTO il vigente Ord .EE.LL. Reg ione Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare il progetto preliminare, redatto dall'U.T.C. il 12/04/2016 relativo a : Realizzazione di un 

parcheggio ad una elevazione con strutture in acciaio da realizzare nel! 'area dell 'ex mercato caper Lo in Via 

Sant'Anna - C.U.P. G li E 16000 190005, dell'impolio compl ess ivo di € 1.005.000,00, cosi dist into: 

LAVORI COMPRESI ONERI PER L'ATTUAZIONE DElLE MISURE DI SIC UREZZA 631.714,87 

SOMME A DISPOSIZIONE DEll'AMMINISTRAZIONE 

IVA su i lavori 22% € 138.977,27 

Imprevvisti in arrotondamento € 22 . 956,57 

Oneri d i conferimento in discarica € 10. 000,00 

Spostamento cabina elettrica € 30.000,00 

Spese d i gara e pubb licità € 10.000,00 

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore sicu rezza in fase di progettazione € 47.851,20 

Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione € 26.138,94 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 13.829,83 

Collaudo statico € 10.099,94 

Collaudo tecnico ammin istrativo € 4.425,54 

Relazione geologica, sondaggi e prove di laboratorio € 6.700,00 

IVA e cassa su competenze tecniche 26,88% € 29.311,42 

Progettazione preliminare e Competenze RUP 0,64% € 4.042,98 

Accantonamento Art. 12 DPR 207/2010 3% € 18.951,45 

TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE DElL'AMMINISTRAZIONE € 373. 285,13 

TOTALE PROGETTO € 1.005.000,00 

Di dare a tto che a ll a copertura finanziaria dell'opera, s i provvederà con i fondi previ sti con la devoluz ione 

mutuo cassa DD.PP giusta de libera G.M. n. 72 de l 05 /05/2016 citata in premessa; 

Didichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a l fin e di provvedere agli adempimenti 

consequenziali . 

Di dare mandato a l dirigente dell ' UTC di inserire l'opera nel programma triennale delle OO.PP 2016-20 18 . 

Il DIRIGENTE del 30 Settore Ing. Antonino Testa camil~ 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

Il Servizio 
Allegato alla Deliberazione 

GM f1. '1-q del Jc!- iJ 5""-2(/) (C 

OGGETTO: Progetto di un parcheggio ad una elevazione con strutture in acciaio da realizzare 
nell'area dell'ex mercato coperto in Via Sant'Anna C.U.P. Gl1E16000190005. 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.l53 c.5 e art. 147 bis c.l del d.lgs. n.267/2000 

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

~~~~~~~~~~~~-------------

Nicosia, 

IL RESPO DEL SETTORE 



Il p resen te verbale viene lena, approvato e 50ttoscri Ho. 

.SlDENTE 

L.:ASSI;:ì' KE ANZIANO IL S ~GRETAR IO GENERALE 
(f I ,>7! ~~C{j", 

per copia co ~rme all 'originale-in caI1a libera per ;so am~i'nistrat i O pt'T la pubblicazione. 

N icosia, li -4{.- t).s-- Co( b ./
IL SEGRETAR10 GENERA LE 

- ---1Jitl
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscrino Segretario Generale, 

CERTlfl CA 

c he la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 d icembre 1991, n.44, é stata pubbl icata 

a ll'A lbo Preto rio e Albo On-linc del Comune per g iorn i 15 consecutivi, dal giorno 

,/6 -Q :>~.?Of.~an. l l, comma l°, LR. n.44/9 1 come mod ificato dali'an .I27, comma 2 1, del la 

L R. n. 17 dei 2811 2/2004) . 
-::...- '~ .'-.... 

Dalla Residcn7..3 Mlmicipale, Iì_---'==='=====~; 
\ 

l~I.E IL SEGKETA RIO GENERA LE 

/ 
! 

-_ .. _-_...--.. ----~'-'-/_--=====::==.._.
CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che l~ pre~entt! deliberazione, in applicazione della LR.:; dictmbre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il LL - D;;-. ,zC( ([, 

O decorsi dieci giorni da J h~ pubblicazione (art. 12, comma l°); 

~ a scgU! to di dichi~razione di irnrncdiata esecutivjl~: 
)L SEGRc') ARIO 

D per copia confanne all'origina le in C2}1a li bera per uso :J.mminis lrat ivo: 

D per çopi.1 conforme all'orig inale; 

N icosia, lì ________ 
II. SEGRETARIO GI'NEI(i\ I.lè 




