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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlQJljALE DELL4 DELlBEI5AllONE DELL4 GIUNTA CO!y[(J1VALE 

OGGETTO: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguartumto alle norme 

di sicurezza della tribunCl del capo sportivo "Stefano La Motta". 
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Comune suddetto. 

ParteCipo il Segretario Generale l'a pott. ssa BCs-ra 

nPresidente, constatato che il l)Umero dei presenti é legate, dichiara à~rta la seduta e invita i convenutl a 

deliberare sull'argomento in l)&:.gdlO spedfi-eato. 



La Giunta Comunale 


VISTA la proposta del Dirigente del ili Settore avente per oggetto: Progetto per i lavori di 
manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza della tribuna del capo 
sportivo "Stefano La Molla ". Provvedimmfo. 

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. 
26712000 e art! . 153, comma 5, e 147 bis, comma l, del d.lgs. n. 26712000. che si allegano alla presente 
per formarne pane integrante~ 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge; 

DELIDERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Progetto per i lavori di .~ 

manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza della tribuna del capo f /' 
sportivo "Stefano La Molla". Provvedimento. 1<"'1", 
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. , 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e 
adeguamento alle norme di sicurezza della tribuna del capo sportivo "Stefano La Motta ". 
Provvedimento. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che con delib. G.M. n. 24 del 25/01/2008, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori 
descritti in oggetto dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 75 .320,00 per lavori , 
compresi €. 1.267,48 per costo di sicurezza ed e. 24.680,00 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione, imputando la complessiva spesa al capitolo 2884 del bilancio dell'Ente 
con avanzi di amministrazione giusta delibera di G.M. n. 319 del 27/11/2008; 

Che con D.S. n. 13 del 21/02/2008 veniva stabilito di procedere all'affidamento dei lavori 
mediante il sistema del cottimo appalto ai sensi dell'alt. 24 bis della L. 109/94 nel testo 

~.~~ coordinato con le norme della L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni con il criterio di 
!.,\ aggiudicazione di cui all ' art. 24 comma Il della richiamata normativa; 
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Che per effetto della gara espletata in data 30/04/2008 i lavori sono stati aggiudicati all' impresa 
Castrogiovanni Michele, con sede in Nicosia, con il ribasso del 12,2904% sull'importo a base 
d'asta di €. 74.052,52 e quindi al prezzo netto di € . 64.951,17 oltre il costo di sicurezza pari ad € . 
1.267,48 e quindi per un totale complessivo di € . 66.218,65 ; 

Che in data 09/06/2008, nelle more della stipula del contratto di appalto, lavori ventvano 
consegnati sotto le riserve di legge; 

Che in data 09/07/2008 veniva stipulato il contratto di appalto, rep. 12926/100, registrato a 
Nicosia i I 15/07/2008 al n. 219 serie la; 

Che i lavori sono stati ultimati in data 02/11/2008; 
Che gl i atti di contabilità finale sono stati approvati con 0 .0. n. 288/09 del 27/07/2009; 
Che dai pagamenti effettuati risultano da liquidare le somme previste per gli incentivi di 
progettazione pari ad €. 1.672,06; 

Che oltre a tale somma non esistono altri pagamenti da effettuare; 

Ritenuto dovere liberare la somma residuale afferente al capitolo 2884 pari ad €. 4.401,94 (€ . 
6.074,00 - € . 1.672,06); 

CIÒ PREMESSO 

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

PROPONE 

I 



Di liberare la so mma di comp lessiva di € 4.401,94, già impegnata a l T. 2, F.6, S.2, I. I, Cap 
2884, con la deliberazione di G.c. n. 24 del 25/0 1/2008 e G .c. n. 3 19 de l 27/11/2008, ed 
utilizzarl e per le stesse finalità cu i sono state programmate. 

Di dichiarare il presente provvedimento immed iatamente esecutivo a l fine di provvedere ag li 
adempimenti consequ enz ia li . -

E 
amillo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Allegato alla Deliberazione 

G.C n. ,lo '1 del CQ ~ {)t-~ ZO( t 

OGGETTO: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di 
sicurezza della tribuna del capo sportivo "Stefano La Motta", Provvedimento. 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l, 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. 26712000. 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnicw 

l 

Nicosia, li ---- DEL 3° SETTORE 
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Parere in ordine a ll a rego lar ità contabile:,.,.// IJ.I-lJ=U f0..C <..../ / 

./ 
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- Si attesta la copeliura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta ___________ _ 

con imputazione della spesa di €. al Cap. del bilancio per l'esercizio in 

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

Intervento 
-----------------7~----------------------

Nicosia, Jy0 6 
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(2016 ) (Pagina 1 ) 

ANNO I I CAPITOLO I MOVIMENTO I A.R. I DATA I FATTURA I SOGGETTO I NOTE 

2016 I 2884.0 2016.392.1 01 - 01 - 2016 I 6 .0 74,0 0 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRIBU NA CAMPO DI CALCIO 

O L 0,00 ·S.LA MOTTA- (Ex Impegno 2007.1983.1) 

M 0,00 

6.074 , 00 

6.074 , 00 1 0TALE 

6 .0 74 , 00 10TALE DISPONIBILITA' 

Ilq'~~i E LJ çAi..zNxH::( IOVANNI 
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IL presente verbale viene letto, approvato e sottosc . 

IL SIND"fLYlf SIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE -
per COpi onfonne all'originale in carta libera per uso amministr ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, li <: '3> -dO -&J. '" 
IL SEGRET~~ENERALE 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

ali' Albo Pretorio e Albo On-Iine del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 

v;,- oG~él>{G , (art. I I , comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127. comma 21 , 

delia L.R. n. 17 del 28112/2004). "'.. --...... 
, .\ .........


/ ..;-- CI' 
/ ~,,\ . 

I ..,.~ \. ...... . I..\ 
' ........ , ,- ·,,""\~l 

11 Responsabile della pubblicazione .. ". ~ .. . .,..:'1 IL SEGRETARIO GENERALE 
" -I. . ~ _ _______ ___---'''. . . r 

~...:.->" 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il _ (J;r= {; -lo( 6 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. ]2, comma 1°); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
 ILSEGRETA~ ENERALE 
P 

(I 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 





