
Deliberazione n. 10e 

dci 20/00/201 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G/ UNTA COMUNALE 

OGGElTO: Progello per i lavori di adeguamenTO di un campo adibito al gioco della 

pallacaneslro in un campo polivalente tennis-calcetto. ProwedimelllO. 

L'almo duemila SEDICI addì -'Vé1F.liNTLIL-_ _ ______,del mese di GI UGNO 

alle ore ~"QQ!\L_____ e seguent i, nei loca li del Palazzo Municipale si é riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Ass.IPreso 

I BONELLI LUIgi X ' INDACO-PKESllJEN'1 E 

2 GEMMELLARO Francesca Vice·Sindaco 
y 

3 CASTELLO Giuseppe Mario Assessore x 

4 ZAP'pt A FERDINAIIIDD . x Assessore 


5 BONOMO Graziano Ivan ~ssessore
X 

Presiede il Sig. _____'wìo"t:.!t '<;.LI:ìl'ITIlGiCc'--.!l.Bf''''.''''...''.l'".T.J.!_____ IJ Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig . .Jr:tò,-Dil!O,[JUC[.;;[SS"A LEL____________
_ uH!illiARAiLjZ"IJ>t!!liG,s.AId

U Pres idente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sul l'argomento in oggeno specificato. 

http:w�o"t:.!t'<;.LI:�l'ITIlGiCc'--.!l.Bf


La Giunta Comunale 


VISTA la propoSla del Dirigente del 1II Settore avente per oggetto: Progelfo per i lavori di 
adeguamento di un campo adibila al gioco della pallacanestro in un campo polivalente 
tennis-calcetto. Provvedimento. 

VISTI i pareri tecnico c contabi le resi ai sensi dell'an. 53, comma l , della L. 142i90, recep ito dall ' art . 1 
comma I lenera i) della L. R. 48/91, modificato dall 'art. 12 L.R. 30/00, dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 
267/2000 e artt. 153, comma 5, e 147 bis, comma l , del d.lgs. n. 267/2000. che si allegano alla presentc 
per formarne parte integrante; 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta ; 

VISTO l'Ord. EE.LL .. Regione Siciliana e ~uccessive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nellc forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente de l JIT Settore relativa a: Progetto per i lavori di 
adeguamento di un campo adibito al gioco della pallacanestro in un campo polivalente 
tennis-calcetto. Provvedimelllo. 

-
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. ~;"~ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giu nta Mu ni cipale relativa a: Progetto per i lavori di adeguamento di un campo adibito al 
g ioco de lla palla canestro in un campo p olivalente tennis-calcetto. P rovved im ento . 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Pre messo : 

Che con de li b. G.M . n. 23 7 del 04/07/2003, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori 
descritt i in oggetto de ll ' importo compless ivo di E 38.906,7 1 di cui E 29.575,98 per lavo ri , 
compres i E. 641 ,72 per costo di s icurezza ed E. 8.689,01 per somme a dispos izione 
dell 'Am mi nistrazione, im putando la comp less iva spesa al cap itolo 2885 del bil ancio dell 'Ente 
giusta deli bera d i G.M. n. 237 del 04/07/2003 - Avanzi d i Am ministraz ione-; 

Che con D.S. n. 66/03 del 09/07/2003 veni va stabilito di procedere all 'affid amento dei lavori 
mediante il sistema del cottimo appalto ai sensi dell 'art. 24 bis dell a L. 109/94 nel testo 
coordinato con le norme della L.R. 7/02 e success ive mod ifiche ed in tegrazioni con il crite r io d i 
agg i ud icazione d i cu i all ' art. 24 comma 11 dell a ri ch iamata normativa; 

Che per effetto dell a gara esp letata in data 24/07/2003 i lavo ri sono stati aggiudi cati all ' im p resa 
Cava leri C icuto Sebasti ano, con sede in Nicosia, con il ri basso del 22,17% sull ' im porto a base 
d 'asta d i E. 29 .575,98 e quindi al prezzo netto di E. 23.0 18,99 oltre il costo di sicurezza par i ad E. 
64 1,72 e Ljuitlùi per Ull lolaie compiess ivo di E. 23 .600,71; 

Che in data 18/08/2003, nell e more dell a stipul a del con tratto di appalto, lavori venI vano 
consegnati sotto le ri serve di legge; 

Che in data 24/09/2003 veniva stipulato il contratto di appalto, rep. 12028/165, registrato a 
Nicosia il 25/09/2003 al n. 2122 seri e 1"; 

Che i lavori sono stat i ultimati in data 24/1 0/2003; 
Che gli att i d i contabil ità fin ale sono stati approvati con D.D. n. 456/2003 del 27/ 11 /2003; 
C he i pagamenti ri sultano tutt i effettuati ; 

R itenu to dovere liberare la somma res iduale afferente al cap itolo 2885 pari ad €. 4.243 ,61 ; 

CIÒ PREMESSO 

VISTO il v igente Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di liberare la somma di compless iva di € 4.243,61 , già impegnata al T. 2, F.6, S.2, I. 1, Cap 
2885, con la deli berazione di O.C. n. 23 7 del 04/07/2003, ed utilizzarl e per le stesse fin alità cui 
sono state programmate. 

Di dichiarare il presente provved imento 
ademp imenti conseq uenziali . 

agli 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 

Allegato alla Deliberazione 

G.C n. do 3 del 19 -O G - 2,0 \ 6 

OGGETTO: Progetto per i lavori di adeguamento di un campo adib ito al gioco della pallacanestro in 
un campo polivalente tennis-calcetto. 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 rego larità tecnica: 

Nicosia, li ---- DEL 3° SETTORE 

esta Camillo 



Parere in ordin e all a regolarità contabil e: '0 .9 ~ 
-7~~~~~~~-------+--------------------------

- Si attesta la copertu ra fin anziari a de ll ' impegno di cui a ll a superi ore proposta ----------------------

z 
7 

con imputazione dell a spesa di E, ______________ ~~ del bil ancio per l' eserci zio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap, )~Io Funzione 
Intervento /7 -------------------

k v \ J \ 

/ -----., l 
IL RESPONSABILE DI'RAGIONERIA 

l' Giovanni L~alZi 
/ 



COMUNE DI NICOSIA 
ELENCO MOVIMENTI (2016) 

ANNO I I CAPITOLO I MOVIMENTO I A. R. I DATA 

\ \~7.~,:>~j \ ·~5,",~ 
'" fy,("- , r· ' 

I ~iw'~f{MPORTO I FATTUR], I SOGGETTO 

2016 I 2885.0 2016.393.1 01 - 01 - 2016 I 4.243 , 61 
O L 0 , 00 

M 0,00 

4.243,61 

4.243,61 TOTALE 

4.243 , 61 TOTALE D(SPONIBILITA' 

(Pagina l) 

I NOTE 

PROGETTO DEI LAVOR! Y. L I ADEGUA MENTO DI UN CAMPO A 

·orBITO AL GIOCO DELLA PALLAC.r;,.."lESTRO IN UN c.'lMPO 

POLIVALENTE TENNIS -CALe ETTO. APPROVAZIONE. (Ex 1m 

pegno 2 003.656.1) 
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Il presente verbale viene leno, approvato e ~1pS(:ril1.o. 

IL ~r"'LflfflJ - PRESIDENTE 


L ' AS:Sr;:SSClRE ANZJA;;:-lOo-1~~~N;;~--rlllEGl(ETARJO G~t'iEIIZAl.-E 

per copla or/rIforme all'originale in carta per la pubblicazione. 

Nicosia , li Z~ cf, - Ub 
JL SEG~G~NERALE 

CERTIFICATO DI PliBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

CERTlFJCA 

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

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

-"c_-{,---,cf,:'!.L_ comma n.44/9 1 come modificato dall'art . 127, comma 2 1, --"<A-I=-,,I.o_~, (art.J I, l °, L.R. 

della L,R. n. I7 del 28!l2/2004). 

li Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberaZIOne, in applicazione della LR 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecutiva il 2 O GIU. 2016 

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

f2:I a seguito di dichiarazione di immediata esecutività, 

IL SEGRET~ENERALE 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _ ____ _ 
lL SEGRETARIO GEl'rERALE 




