
De I i berazion e n. _--":.:0:.:9'----_ 

del 20 IO ·~ ' .... 0 1 " r 0 1 c o 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV INCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DHIBERAZIONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Studio geologico relativo al progelto esecutivo per la sistemazione del /rallo di 

viabilità "Sani 'Onofrio-San Lorenzo " del {erri/orio di Nicosia, Provvedim ellto. 

L'anno duemila. SEDICI addì ___ iT"_ ___ ____ de\ mese di ____ IU_G_-;''o_____V_E_;_ _ G_ _

alle ore ___-.221-1,JOlfO'--__ e seguenti , nei locali del PalalZo Municipale si é ri unita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori : 

... ......~ . ..}.., .
I 

l BONELLl Luigi SINDACO-PRESIDENTE 
X 


2 GEMMELLARO Francesca [vice-Sindaco 


3 CASTELLO Giuseppe Mario Assessore 
y 

4 Assessore ·ZAP? l A FERDlf'JANDO x 

5 BONOMO Graziano Ivan X r ssessore 

Presiede il Sig. <Ìo"t t . Luig-' IIONE: I.L...T ___ _ ___ _ [] Sindaco D Vice Sindaco 


del Com une suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. _r_a_è_,o_tt_ ,_s_s_a_ ;_,IA_R__'_Z_I i_'G_'_.I,_E__________ _ _ 


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


deli berare sulPargomento in oggetto specificato. 




La Giunta Comunale 


VISTA la propoSla del Dirigente del III Senore avente per oggetto: Studio geologico relalivo al 
progello eseculivo per la sistemazione del trallo di viabilità "Sant 'Ono/rio-San Lorenzo" 
del territorio di Nicosia. Provvedimelllo, 

V1STJ i pareri tccnico e contab ile resi ai sensi de ll ' an. 53, comma I, della L. 142/90, recepito da ll 'an. I 
comma I lettera il della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00, dell " art. 147 bis del d.lgs. n. 
26712000 e artt . 153, comma 5, e 147 bis, comma l , del d,lgs. n. 267/2000. che si allegano alla presente 
per formarne pane integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integraziom; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fOffi1e di legge; 

DELiBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del li Settore relat iva a: Studio geologico <)\ tJ 
relativo al progetto eseclllivo per la sistemazione deltrallo di viabili/a "Sant'Onojrio-SI1 ,,",;t

(."'...""'1
Lorenzo" del territorio di Nicosia. Provvedimento. • ., 7. " , 

" :::::. '. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le mot ivazioni espresse nella stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relat iva a: Studio geologico relativo al proge tto esecutivo per la 
sistemazione del tratto di viabilità "Sant 'Onofrio -San Lorenzo" del territorio di Nicosia. 
Provvedimento. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che con 0.0. n. 4 13/20 12 del 28/12/20 12 è stato conferito al Dott. geo !. Oberd an Virgini a , con 
stud io a Nicosia, l' incarico per lo stud io geo logico relativo ai lavori descr itti in oggetto; 

Che con 0.0. n. 198/13 del 19/06/20 13 e 208/13 del 27/06/2013 veniva liquidata la som ma di €. 
4.574,00 a saldo della prestazione resa; 

CIÒ PREMESSO 

VISTO l' impegno di spesa effettuato con la 0.0. n. 4 13/20 12 eq uivalente ad €. 5.534,54 sul 
cap . 3283, T.2, F. 9, S. l 1. 6; 
CONSIDERATO che è stata liquidata la somma di €. 4.574,00 a sa ldo dell a prestazione resa; 
CONSIDERATO altresì che si registra una economia pari ad €. 960,54; 

VISTO il vigente Ord . EE. LL. Regione Sic ili ana; 

PROPONE 

Di liberare la somma di compless iva di € 960,54, già impegnata al Cap. 3283, T.2, F. 9, S. l 1.6, 
co n 0 .0. n. 413/2012 del 28/12/20 12, ed utili zzarle per le stesse finalità cui sono state 
programmate. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecuti vo al fine di provvedere ag li 
ademp im ent i consequenziali . 

Ing. Ant 
E 
am illo 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 

Allegato a ll a Deliberazione 

G.C Il. /og de l Jo - 6~ -cb{ b . \ 

OGGETTO: Studio geologico relativo al progetto esecutivo per la sistemazione de l tratto di viabilità 
"Sant 'Onofrio-San Lorenzo" del territorio di Nicosia. Provvedimento. 

PARERI 

i ~ciri dell' art. 53, comma 1, della L. 1 A2/,)O, recepito dal[' all . 1, comma 1, lcttcra i) della L. r. 
48/91, modificato dall 'art. 12 L.R. 30100 e dell"art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

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

Nicosia, li ---- Il RESPON 

Ing. Ant ta Camillo 



Pare re in ordin e a ll a rego larità co ntabil e: __ ----:p~--"""----W>.L..l~_:::O""_.",.__-------------

I 

i 

- Si a ttes ta la co pertura fin anziari a de ll ' impegno d i c ui a ll a superi o re proposta ___________ _ 

faSi 
~,~ 

-----------------------------------------~/~(~~ _ ___________ ----\""k· ,.~~ 

~ 
con imputaz ione de ll a spesa di €. ___ ____ . a l Ca~------ de l bilanc io per l'eserci z io in 

corso, cui corri sponde in entrata il Cap. tlt - -~ _ ______ .Funz ione _ _____ ___ _ 

lntervento 
-------------~~-------------------------

j?' i "... h / ,-/< ,/ ' -./ [C/ / /l' V 
/ ' 

// .... 

IL RE PO, 'SADILd m RAtIOI TERIA 
,/ ~ 

,,o ,DR, Giovanni Li C:~IZ I 

'-



COMUNE DI NICOSIA 
ELENCO MOVIMENTI (2016) 

JI.NNO l CAPITOLO l MOVIMENTO 

2016 I 3283.0 2016.424.1 

"'1 3283.0 2016.425.1 

'..c / / .. ',------
-~/ 

l A.R . l DATA l SIOPEI IMPORTO 

01 - 01 - 2016 I 
O L 

M 

01 - 01-2016 I 
O L 

M 

----

\o'1!~~;;bJ 
. ____ S<_O---",~"""' .... n/' ...... ~~- (Pagina l) 

l FATTURA l SOGGETTO 

960,54 

0,00 

0 , 00 

960,54 

3.491,35 

0 , 00 

0,00 

3 . 491 , 35 
-- -

4.451,89 TOTALE 

4 . 451,89 TOTALE DI SPONIBILITA' 

/<.~; , ~; i I~~>, 
1 -.: .' ' . ' . .fn \ 

I . . \ '- . ""') ('-' ... ..... 

\~·2)~:j. ~'.. . ~ì 
\....1 ' ........ _________ 

';;;;;." 

l NOTE 

CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDIO G 

·EOLOGICO RELATIVO .>.L PROGETTO ESECUTIVO PER LA SIS 

TEMAZIONE DEL TRATTO DI VIABILITA' S. ONOFRIQ - SA 

N LORENZO TERRIORIQ DI NICOSIA (Ex Impegno 2012 .2 7 

96 .11 

RILIEVO PLANO -ALTIMETRICO DELLA ZONA DI AMPLIAMENT 

O DEL CIMITERO DI NICOSIA NECESSARIO PER LA REDAZI 

ONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CONFERIMENTO INCARICO 

A LIBERO PROFESSIONISTA (Ex Impegno 2012. 2B01.1I 

_ .. -_." 
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~/~ I 

. //:~DIRIGENTt 
.... I 

. LI CMZ/OOTT:·GIOVANNl 

'Y 1 \ 
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TI presente verbale viene letto, approvato e SOt1~ttq' . 
IL SINDACO\/ 'SIDENTE 

I 
, 

, J ' 
L' A~,ESSORE ANZIA NO , ;~ SEGRETARIO QENERALE 

' / il JJ' / / n
t/r ~ftZ.( ) ', < ' , ) I VAAJ-~~ a.e,~ 
l" l' / ------/1--

per copm'çonforme all'ongmalc m carta lIbera per.llSO ag1J)lInlstrativo per la pubbhcazlOne 

Nicosia, lì <:~ -0(;- &I (, 
IL SEGREE NERALE 

CERTfFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicembre 1991, n.44, e stata pubblicata 

alI 'Albo Prctorio e Albo On-line del Comune per giOrni 15 consecutivi , dal giorno 

?...,.f -oG-.&lf , (art. l l, comma l °, L.R 0.44/91 come modificato dall 'at1. 127, comma 2 1, 

della LR n.17 del 28/12/2004 ). 

Il Responsabile della pubhlicazione 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si cert ifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é divenuta 

esecutiva il 

D decorsi dicci gionll dalla pubblicazione (art. J2, comma l 'J); 

[:si a seguito di dichlarazione di immediata esecutività; 
ILSEGRETARlÒO'Cé'NERALE 

,, 

D per copia conforme all'Originale m carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì __ .---._. 

IL SEGRETARIO GENERALE 


http:1991,0.44



