
COPIA Deliberazione n. 105 

dci 20/ 06/ 2016 AL P.N 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZiONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGEITO: Progello per la manutenzione straordinaria e restauro conservativo della "Casa 

Comune" in C/da CampanilO del territorio del Comune di Nicosia - P. S. R . 

2007-2013 misura 227 - Sostegno agli investimenti non produllivi. Fondo 

F.E.A.S.R. Comune di Nicosia, Enna. CUP: GI5C 1300079006. 

Provvedimellto. 

L'anno duemtl~SiiJIC :i: ..-;:<ldì --~'''''/f::Ii f'liT",,-------de l mese di C::UG!:O 

alle ore e seguenti, nei locali de l Palazzo Munic1J)a le si é riun ita la Giunta 

Comunale nelle persone dci Signori . 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi X ~ IN ])ACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca Vicc·Sindaco 
X 

,, CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPI A- FDRDI I'{ANDO X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan Assessore X 

Presiede il Sig. ___".' 0"'T"T".-"1u"'i"'g"'i.....ocBo"n="=,1=lcci ______ GJ Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig.!'2 do t t.ssa i,lnra e ____ _____
~ing<:l=l::._ 

Il Pres idente, constatato che il numero dci presenti é legale, dichiara aperta la seduta c invita i convenuti a 

del iberare sull'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta Comunale 


VISTA la proposta dci Dirigente dci 1II Settore avente per oggetto: Progeuo per lo manufenZlOne 
sfraordinana e restauro conservativo della "Casa Comune" in Oda ComponilO del territorio del Comune 
di Nicosia · P.s.u. 2007·20/3 misura 227 - Sosfegno agli inveSfimentl non produttivi. Fondo F.E.A':iR. 
Comune di Nicusfa, 1:.'nno. CUP: G15C1300079006. Pro\lvedimelllo. 

VISTI i pareri tecnico e contabi le resi ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art . 1 
comma I lettera il della L. R. 48/9 1, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00, dell "art . 147 bis del d.lgs. n. 
267/2000 e arll . 153, comma 5, e 147 bis, comma I, del d.lgs. n. 267/2000. che si allegano a lla presente 
per fomarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Sicil iana e successive modificazioni cd integrazioni; 

CON VOTI UNANIMJ, espressi nelle fomle di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del rn Settore relativa a: Progelfo per la 
manutenzione straordinaria e restauro conservativo della "Casa Comune" ;'1 C/da Campanilo del 
territoriO del Com une di Nicosia - P.S.R. 2007-20/3 mi.çura 227 - Sostegno agli investimenti non 
produfflvi. i-unuu Ft:...A . .5.1{ L.omune " '1 J\' /CUSla, t.nna. L(t~: (ll:JLiJUUU I '7t1UCJ. Pruvvea-,menw.. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nena stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relat iva a: Progetto per la manutenzione straordinaria e restauro 
conservativo della "Casa Comu ne" in C/da Campanito del territorio del Com une di N icos ia -
P.S.R. 2007-20 13 misura 227 - Sostegno ag li invest im enti non produttivi. Fondo F.EA.S.R. 
Com une di Nicos ia, Enna. CUP: G 15C 1300079006. Provved im ento. 

IL DIRlGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che al fine di partecipare all 'assegnazione dei fo ndi di cui al programma di sv iluppo rurale 
2007-20 13" Misura 227 Sostegno agli investimenti , è stato redatto in data 17/12/20 12 da parte 
dell 'U.T.C. progetto esecutivo de ll ' importo comp less ivo di € 466.000,00, per la manutenzione 
strao rd inaria e restau ro conservat i vo dell a "Casa Comune" in C/da Campan i to del terri tori o del 
Comune di Nicos ia; 

.. i Che con delib . G.c. n. 298 del 31/12/2012, è stato approvato il progetto esecutivo per la 
'./ manutenzione straordinar ia e restauro conservativo della "Casa Comune" in C/da Campanito 

'." - del terr itorio del Com une di Nicosia - P.S.R. 2007-20 13 misura 227 - Sostegno ag li investimenti 
non produttivi. dell ' im porto compless ivo di € 466.000,00 cii cui F. ìi9.997,Rfl per I:wnr i, {1 h::l <: 

d'asta conlpre:;: € 19.1:25,22 per costo di sicurezz~ ed € 114.208,94 per somme a disposizione 
dell ' Am ministrazione; 

C he il progetto di che trattasi è stato inserito nel piano triennale dell e Opere Pubbliche, giusta 
delibera Cons iglio Com unale n. 57 del 24/07/20 14; 

C he con domanda d'aiuto ril asc iata informat icamente sul portale SIAN, con il n. 9475 18740 I O 
è stata ri chiesta la concessione di un contributo nell a mi sura de l 100% della spesa amm iss ib il e, 
ai sens i della citata mi sura 227 - Sostegno ag li in vest imenti non prod utti vi, per la rea li zzazione 
degli intervent i prev ist i nel suddetto progetto; 

Che con nota del 18112/20 13 prot. 19174, assunta al protoco ll o di questo Ente al n.814 de l 
13/0 1/20 14 e UTC al n. 192 de l 14/01120 14, l'Ass.to Reg. le Riso rse Agrico le e Alimentari 
Dipartimento Reg. Azienda Fores te Demani a li , ha trasmesso copia del D.D.G. 1304 del 
I 21l 2/20 13 relat ivo a ll a "Concess ione - fin anziamento - bando rep. 12322 de l 13/08/20 12 -
GURS n. 37 del 3 1/08/20 12, pr ima so ttofase (A 1I ega tol)-mi su ra 227"Sostegno agli investim enti 
non produttivi" PSR Sici li a 2007/20 13 fondo F.E.A.S.R. COMUNE DI N ICOSIA (EN) - nell e 
more de ll a reg istrazione all a Corte dei Cont i, con il qual e è stato : 
- approvato, ai fini de ll ' in tervento fin anziar io, il progetto esecutivo di cu i a ll a domanda d'a iuto 
ril asc iata informaticamente sul porta le SIAN, co n il n. 9475 18740 10; 
- concesso al Com une di Nicos ia, un contributo di E 466.000,00 compreso spese generali ed 
rVA, co rri spondente al 100% dell a spesa ritenuta amm iss ibile di cu i all a domanda di aiuto n. 
9475 18740 10 ai sensi de ll a mi sura 227; 

Che con deli b. G.c. n. 59 de l 17/03/20 14 esecut iva è stato preso atto de l D.D.G. 1304 del 
12/12/20 13 di "Concess ione de l finan ziamento di € 466.000,00; 

Che con deli b G.c. n.144 de l 30/06/20 14, esecutiva, è stato stabilito di : 



approvare il nuovo qu adro eco nomico a seguito del l' adeguamento dell 'a liquota IVA da l 21 al 
22% ai sensi de ll 'a rt. 40, co. I-ter, del DL 98/20 11 ed a ll o sco rporo dall'importo dei lavori del 
costo della manodopera, ai sensi dell a legge 9 agosto 201 3, Il . 98; 

Che a segui to de ll 'entrata in vigo re del IlUOVO prezz iar io reg ionale per i LL.PP. pubbli ca to ne ll a 
GURS n. 2 S.O. del 15/03/201 3, al fin e di consent ire l'avvio dell a procedura di ga ra per 
l'affidamento dei lavor i, s i è reso necessari o agg iornare i prezzi; 

Che per effetto dell 'aggiornamento prezz i si è reg istrato un au mento di importo progettual e di E. 
47.432,9 1 ; 

Che con de liberaz ione di G.M. n. 294 del 3 111 2/20 14 è stata impegnata la spesa di E. 47 .432,91 , 
non prevista nel citato D.D.G. n.1304/2013 , con i fondi del bilancio comunale; 

CIÒ PREMESSO 

VISTO il D.D.G. n. 1304 del 12/ 12/2013 ove, all 'art. 4, vI ene fi ssato un termin e per 
l'esecuzione degli interventi in mesi 24 decorrenti dalla data di notifica del decreto avvenuta il 
14 gennaio 20 14; 
VISTO il crono program ma dei lavori allegato al progetto de quo attraverso il qual e venivano 
stabiliti giorni 415 per l'esecuzione dell 'opera ; 
CONSIDERATO che l'i ter proced urale dell 'i ntero appalto , avvio gara e rendicontazione finale , 
av rebbe incrementato le previsioni del crono programma di ulteriori mes i se i; 
CO.l TSIDER'\. TO n!tres l che ta le tcmpist;cn eccede '[1 il tCillp O "t:lc uS3cgnato dal citato D.D . 
1304, meLlendo, quindi a ri schio ii conceSSu cont ri buto con un danno certo an"Ente derivante dal 
mancato ri spetto dei termini concess i e nella consideraz ione che la spesa del cofinanziamento 
avrebbe contribuito a llo sfo ramento del patto di stabi lità; 

VISTO il vigente Ord . EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di li berare la somm a di compless iva di E 47.432,9 ] , già impegnata al T. 2, F. ] , S.5, l. 1, Cap 
2032, con la c itata deliberazion e di G.c. n. 294 del 3 1/12/20 14, ed utili zza rl e per le s tesse 
fi na I i tà cu i so no state program mate. 

Di autori zza re il RUP a revocare/an null are il CUP ed il CIG legati all ' in tervento in oggetto ; 

Di d ichi arare il presente provvedim ento immed iata mente esecutivo al fine di J~rovved ere ag li 
adempi menti consequenzial i. 

millo 



~ 

i~i 
:~* 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 

Al legato a ll a Deliberaz ion e 

G.C Il . lo 'Z: del CP-6 --((.)( 6 

OGG ETTO: Progetto per la manutenzione straordinaria e restauro conservativo della "Casa 
Comune" in C/da Campanito del territorio del Comune di Nicosia - P.SR. 2007-2013 misura 227 
- Sostegno agli investimenti non produttivi. Fondo F.E.A .SR. Comune di Nicosia, Enna. CUP: 
G 15 C1300079006. Provvedimento. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

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

Nicosia, li 11 RESP T E DEL 30 SETTORE ----

Ing. . . 10 Testa Camillo 



'----------"-) 
Pare re in ordin e a ll a rego la rità co ntab il e: __ -"T'~r"Ù>Lì!.:-.:.()_"?.:::.-v-,",,'c...-~0=:' ____ --:~/ ___________ _ 

I 

- Si attesta la co pertura fin anz iari a dell ' impegno di cui a ll a superi o re proposta ---------- ---

.- ~' 

// 

// 
con imputaz ion e de ll a spesa di €, _______ ~,eap, _____ de l bilanci o pe r l'eserc iz io in 

/" 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap, /,/titol o Funzione 
Intervento --/-/---r'- ------- ----------

-------------T~-------------------------

// 
/' 

," I _ 

Nicos ia, }7 /'z) 6'/16 ' 
( 

I 

bY 
/ i 



COMUNE DI NICOSIA 
ELENCO MOVIMENTI (2016) 

\" .,~,:- ~}r ' J.' \. '.1" ; Y'~;:~ .• 

'<:? :J1N ~(;, 
r-----------------------..;; . ' 

I A . R . I DATA I SIOPE I IMPORTO ANNO I I CAPITOLO I MOVIMENTO I FATTURA I SOGGETTO 

I "" Il'''' 2016 . 173 4.1 09 - 06 - 20 16 I 47 . 432,91 
2111 L D,DO 

M D, OD 

47. 4 3 2 ,91 

---------

4 7 . 432,91 TOTALE 

47.432,91 TOTALE DI S PONIBILITA ' 

~~.~' ~~ .,;;1 (Pagina l ) / . ~,I'JI 

~.0. / 
'~ I NOTE 

ANNUL. D.G .C. N.281 / 14 E R!AP!?ROVAZIONE PROGETTO PE 

R LA ~.,P._1WTENZIONE STRAORDIN.l\R I A C.l\SA COMUNE IN C 

,DA CAMPA.IIlITQ NICOS IA PSR 2007-2 0 13 /'11S.227 SO 

ST INVEST.NON PROD. - FONDO F.E (Ex Impegno 2014.26 

68.11 (Ex Impegno 2 0 15.3016.1l 

il DIRIGENTE 

t( Q ~,~.TT~iV~NNi 
,.," -"" - ~ 

\\ ! 

\/ 
il / , 

! ! 
i ! 
e// 



li presente verbale viene letto , approvato e sotto"cr I ) 

IL SINDA ESlDENTEb l 

L ' ASS' 'SORE ANZIANO nf EGRET ARIO G "l\'ERALE , " 

'l l ' , 

per copiJéonforme all 'originale in carta \ibera pc'i"u's~ :~iliministratrvo per la pubblicazione. 
"I \ ''--1

.' ... - /~ 
Nicosia, li '2/(-di- &,i b ,"_'<i'> , 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'AJbo Pretorio e Albo On-hne del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

'2...t ...... cb-éò{fo ,(art.l l, comma lO, L.R. Il.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, 

della L-R. n, l7 del 28112/2004) , 
>-, 

'''. , ....\ 

Il Responsabile della pubblicazione . , J IL SEGRETARIO GENERALE 

\ • 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il CCI . tS:0- CO? 6' 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

bi a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; '\ 
IL SEGRETA~ENERALE 

71{=_ -,· -,-
~ 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso ammjnjstruti vo~ 

D per copia confonne all 'originale; 

Nicos ia, lì _______ _ 

TL SEGRETARIO GENERALE 




