
Deliberazione n. --_3-106 

del 20/06/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGiNALE DELLA DELIBERAZiONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della strada a 

collegamento della via Belviso con il trallo di strada compreso tra la via L. da 

Vinci e la s.P. 20. Provvedimento. 

L'anno duemila'Sl!:QlCA addì ~v~E:,:,".;.TI,,--_ _ __~G<!I",______deJ mese di U~GN~'O,!-____ _ 

alle Ofe ___~2~1.::. 00~_ _ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi X ~lNDACO.PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X tyice-Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X IAssessore 

4 zl\PPIA 
. 

FERD! !,J' AHDO 
X IAssessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X IA ssessore 

Presiede il Sig. _-,d~o · GJ Sindaco O Vice Sindaco~t",tC!..~L",u!!r",G",'~B~O!!"","",L"L:",-________ 

del Comune suddet1o. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. __...::.r'O.~d~ . s:"s~.,-"I.:ar",=:,a~Z:=ing",. _____o~tc:t.:.' I!'.~l",c,-_____ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 

http:2~1.::.00
http:v~E:,:,".;.TI


La Giunta Comunale 


VISTA la proposta del Dirige"te del 1II Settore avente per oggeno: Incarico per la progettazione 
definitiva dei lavori di realizzazione della strada a collegamento della via Belviso con il 
fratto di strada compreso tra la via L. da Vinci e la s.P. 20. Provvedimento. 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'ano53, comma l, della L. 142190, recepito dall 'art. 1 
comma I lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00, dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 
26712000 e arn. 153, comma 5, e 147 bis, comma l, del d.lgs. n. 26712000. che si allegano alla presente 
per formarne parte integrante; 

RITENUTO doverapprovare la superiore proposta; 

VISTO ,'Ord. EE.LL.. Regione Sici liana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELllIERA 

Di approvare la proposta di de liberazione del dirigente del III Senore relativa a: Incarico per la 
progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della slrada a collegamento della viCi\ 
Belviso con il Ira IlO di slrada compreso Ira la via L. da Vinci e la s.P. 20. Provvedimell1o. ..•••..:: 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. 
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PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale re lativa a: Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di 
realizzazione della strada a collegamento della via Belviso con il tratto di strada compreso tra 
la via L. da Vinci e la s.P. 20. Provvedimento. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che con O.S. n. 59 del 17/09/2009 è stato conferito all'ing. La Cava Grazia, con studio a 
Catania, l' incarico per la progettazione definitiva dei lavori descritti in oggetto; 

Che con 0.0. n. 341/09 del 23/09/2009 veniva impegnata la somma di €. 24.357,60, al lordo 
della ritenuta di acconto per la progettazione de quo, al Cap. 3143, T.2, F.8, S: l, Int. 6; 

CIÒ PREMESSO 

TENUTO CONTO degli indirizzi dell 'Amministrazione Comunale; 
CONSIDERATO che tal e opera non rientra tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione; 
CONSIDERATO altresì che il professionista incaricato non ha reso alcuna prestazione 
progettuale; 

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

PROPONE 

Di dare atto che tale opera non rientra tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione; 
Di dare atto altresì che il professionista incaricato non ha reso a lcuna prestazione progettuale; 
Di liberare la somma di complessiva di € 24.357,60, già impegnata al Cap. 3143, T.2, F.8, S.l, 
Int. 6, con la deliberazione di 0.0. n. 341/09 del 23/0912009, ed utilizzarle per le stesse finalità 
cui sono state programmate. 

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

I~~IqE~TE Ing. An,{ ~llfeS!,j'camillo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Allegato alla Deliberazione 

G.Cn. /Pro del 1(J-~-2()16 

OGGETTO: Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della 
strada a collegamento della via Belviso con il tratto di strada compreso tra la via L. 
da Vinci e la s.P. 20. Provvedimento. 

PARERI 

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

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnic~" 

Nicosia, li [j RESP DEL 3° SETTORE - ---

Ing. esta Camillo 
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Parere in ordine a ll a rego larità contabile: / ;> j...;/V v ~V' '--'-' .,) 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta -------------r 
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LO' 

/ 

con imputazione della spesa di €. /<i.1 Cap. del bilancio per l'esercizio in 
./' 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. // titolo Funzione _________ _ 

Intervento /~ 
// 

r 

7 / .••. ,, 0 . ... \ 

IL RESPqNSA~ DI ~GIONERIA , - , Nicosia, /~ ( 6'[;1 6 
• . i 

/ DR. Giovanni LI Calzi 
I \ 

) 

~.,,-~ 

.. / "()\ \. 
,. '0/ ' 
:'("'I,r\\~?~ .. 

.• ~~ (~'~f,: 
":~~)~:~ C'l .:- .. ' 

• _. ,0' ."" , • ,. ,-

.. '......:-', 
..... , ~_,:"_J~ 



COMUNE DI NICOSIA 
ELENCO MOVIMENTI (2016) 

ANNO / / CAPITOLO / MOV I MENTO 

2 016 I 3143 _ O 2016 . 4 22 . 1 

• ~ ': .~ "0 ~ '~~~~ n ,~ 
" ~(":.-lJ 

-- '-,..-7:": :.~ .. ~/. 

/ A.R. / DATA '- ' SIOPE IMPORTO '- l''' .-// / FATTURA / SOGGETTO 

01 - 01 - 2016 I 24 . 357,60 
O L 0 , 00 

M 0,00 

24.3 57,60 

24.357,6 0 TOTALE 

24.357,60 TOTALE DISPONIBILITA' 

'(
tI. '- '~~ / ' . .J 
~' (-

. VIS'-') 
~ 

/ NOTE 

(Pagina 1) 

INCAR I CO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVOR 

'I DI REALI ZZAZIONE DELLA STRADA A COLLEG AMENTO D 

ELLA VIA BELVISO CON I L TRATTO DI STRADA COMPRESO 

TR A LA VIA L. VINCI E SP 20 . (Ex Impegno 2 009.12 

34 . 11 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscri 

lL SINDAC SIDENTE 

L'ASSE SOREANZIANO II SEGRET ARlO ENERALE 

per copIa C fanne all'originale in carta libera per uso amministr tivo per la pubblicazione. 

IL SEGRET n"""~NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

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

23 -o<O-(9.{(" , (art.! l , comma l °, L.R. n.4419 1 come modificato dall'art. l 27, comma 2 1, 

della L.R. n.17 del 28/1212004). 

" 

Il Responsabile della pubblicazione 
( ',./ 
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"L' 

'.;~'... 
{l SEGRETARIO GENERALE 
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CERTIFICA TO DI ESECUTIVITA 

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

esecutiva il 2/0, 6 . l,;;! (; 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARlf:~RALE 

D per copia conforme all'originale in cana libera per uso amministrativo; 

D per copia confanne al1'originale~ 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRET ARlO GENERALE 

" 

• 




