
ALtQ 
Deliberazione n. _-'-11..,"'----_ 

de l 04/07/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: ' : Asse VI·PO FESR 2007n0 13 - linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana 
integrata per l'insediamento e la valoriu azione di un c~ntro di servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginarità soc iale di rango sovra 
comunale" - Accogli ere Cent ro di accoglienza - codice identificativo .51_ 1_1 1020. 
A pprovazione quadro fin ale e relazione conclusiva e assunzione impegn i 

all e----'' ""!'f'-.!"'4-l"j,90--- - -

ore _ ___''''3''-",,0,,0'-__ e seguenti , nei locali del Pal azzo Munici pale si é riunit a la Giunta Comunal e 

nel le persone d ei S igno ri: 

T,'anno duen"lil asedici addì Q.uat.tro del mese di 

Pres o Ass. 

I BON~LLJ Luigi Salvatore X SINDACO - Presiden te 

2 

", 
GEMM ELLARO 

CASTELLO 

Francesca 

Giuseppe Mario 

X 

X 

Vice Sindac o - Presidente 

Assessore 

4 

5 

ZA PPIA 

BON OM O 

Ferdinando 

Grazia no Iva n 

x 

X 

Assesso re 

Assessore 

Presiede il Sig. _ _ _ d_o..:.t ..:.t :..":..L:.:U"i"'g:.::i_B:.o:.:n.:.:e:.:'::'::i_ ______ Q Sindaco D Vice Sindaco 

del COl11une suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra àott . ssa t<:ara Zinga l e 

Il Presidente, constatato che il numero de i presenti e legale, dichiara aperta la sed uta e invita i convenu ti a 

deli berare sul l'argomento in ogge tto speCJficato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del dirigente de l 3 Scnore avente per oggetto: "Asse VI-PO FESR 2007n013
Linea 6.2.2.3 Progetto "Riqual ificazione urbana integrata per l'i nsed iamento e la valo ri zzazione d i 
un centro di servizi per ì'accoglienza di soggetti in situazioni di di sagio e di marginalita sociale, di 
rango sovra - comunale - "Accogliere centro d 'accoglienza". Codice identificativo SI Il 1020. 
Approvazione quadro final e e relazione conclusiva e assunzione impegni." 

VISTO il parere tecnico reso a i sensi dell'art. 53 comma IQ della legge 142/90 recepita con L.L 
4 8/91, modificato dali ' al1 . 12 della l. r. 30/2000, ali egato a fa r parte integrante del presente 
provvedimento; 

R ITENUTO dover approvare h:l superiore proposta; 

VISTO J'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e s~cccss i ve modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANiMI, espressi nelie fonne di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del 3 Settore avente per oggetto: "Asse VI-PO FESR 
2007/2013 - Linea 6.2.2.3 Progetto "Riqual irìcazione urbana integra ta per l' insediamento e la ".-.1'"\ 

valorizzazione d i un centro di serviz i per l'accoglienza di soggetti in si lUazioni di d isagio e di ,(0) 
.~ .-.•.,..,,, ... ~I,.. ~/-"' 
~- ,~ ............,.. 


identificativo Sl_111 020. Approvazione quadro finale e relazione conclusiva e assunzione impegni", ~,\X
ne l testo all egato a far parte integranle del presente pro'v-vedirnemo; "<-"dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compiere gli atti 
consequenz.iali. 

http:J'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
3° Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
IO Servizio Ufficio del Piano-Urbanistico-Beni Cu/rurali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-Inforrnatica 

Via B. Di Falco, 82 - 940 14 NICO SIA (E N) - te I. 0935.672309 / 308 / 324 / 325 / 327 / 328 - fax 0935.672309 
e- mail : utc. urbanistica ufficiopiano@>comunenicosia.gov.il 

Nicosia, li 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Asse VI -PO FESR 2007/2013 - Linea 6,2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana 
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglie nza di 
soggetti in situazioni di disagio e marginalità sociale di rango sovra comunale" -
Accogliere Centro di accoglienza - codice identifi cativo SI I I 1020. Approvazione 
quadro finale e relazione conclusiva e assunzione impegni. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• che il Comune di Nicosia è stato beneficiario di un finanziamento di €354. 128 ,04 ne ll'ambito 
dell'Asse VI-PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - , per il progetto "Riqualificazione urbana integrata 
per l'insediamento e la valol-izzazione di un centro di servizi per l'accogli enza di soggetti in situazioni 
di disagio e marginalità sociale di rango sovra comunale" - Accogliere Centro di accogl ienza 
l-iguardante la fomitura di arredi; 

• che. C'o<;ì C'l")me (h note <lpl/ 'A <;<;p<:<;orat o Re~io!" rt' p ,..le l/rt f?rni li? , delle ?nl iti c: h~ S li ~ d-=I I V ~o, 

occorre effettuare gli adempimenti per la chiusura del predetto PO-FESR 2007/20 13 Asse VI 
aUictverso gli am Ilecessan per ' li cOITlf-lietame nto e 'Ia Tunzionaùù ciel l"lmervemo; 

VISTO il Quadro Economico Finale col dettaglio delle voci di spesa e i relativi importi di pagamento; 
A TIESO che il progetto in questione non è soggetto a cofinanziamento a carico del Comune; 
VISTA la Relazione conclusiva sulle attività di progetto e sull e relative procedure ammnistrativo-contabi li; 
VISTA la direttiva dell 'Assessorato Regionale della famiglia, dell e politiche sociali e del lavoro prot.n. 1738 
del 2 1/0 I /20 16 con la quale si danno le ind icazioni per procedere agli adempimenti di ch iusura del PO
FESR; 
VISTO il verbale del 10/05/20 I 6 relativo all a riunione di verifica svoltasi presso l'Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro fra i funzionari del predetto Assessorato e i refe re nti del 
Comune, ne l quale è stato stabi lito un cronoprogramma puntuale dei singoli adempimenti , fra i quali è 
stata prevista l'assunzione della de li bera di Giunta Comunale ai sensi de ll a citata direttiva 1738/20 16; 
RITENUTO di dover provvedere all'assunzione della predetta deliberazione da parte della Giunta 
Comunale; 
VISTO il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia e successive modifiche ed integrazioni 

PROPONE 

I. di approvare il Quadro Economico Finale del progetto in questione: 

2. di approvar-e la Relazione conclusiva sull e attività di progetto; 

3. di dichiarare che il progetto, le opere, le fomiture e i servizi ad esso connessi sono confolTni al 
progetto finanziato ed all e eventuali modifiche e variazioni approvat e; 

4. di dichiarare che il progetto, quindi le opere, le fomiture ed i servizi ad esso connessi, sarà 
funzionante entro e non o ltre il 3 1/12/20 I 6; 

5 , di assumere la l"esponsabi lità del Il spetto di quanto pl"evisto dall'ali. 57 de l Regolamento (CE) n, 
1083/2006 (richiamato nel decreto di finanziamento regionale) in merito al vincolo di stabilità de ll e 
operazion per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del 
co ntlibuto accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o fomiture con il finanziamento 
co munitario del progetto non può subire modifiche sostanziali che ne alterino la natUlct o le modalità 



di esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o pr-oprietà, né pmcurare un vantaggio j ndebito 
ad una impr-esa e/o ente pubblico; 

6. di dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni 
giuridicamente vincolanti , di tutti i pagamenti e dei giustifi cativi; 

7. di impegnarsi, nel ri spetto di quanto stabi lito dall'ari:. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, a lla 
con-etta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino 
ai tr-e anni successivi alla chiusura del Pmgramma operativo; 

8. di attestare il rispetto degli obblighi in merito all e azioni di informazione e pubbli cità previsti dagli artt. 
8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, già peraltro sottoscritto dall'Amministrazione nella 
Convenzione in uno al decreto di finanziamento. 

Stante l'urgenza di inserire la presente delibera nel sistema Caronte entm i termini prescritti, con separata 
votazione si dichiara il pr-esente atto immediatamente esecutivo. 



[ 
, 

UNIONE EUROPEA 
170 FESR. 
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Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore - 10 Servizio 

PROT. n. ____ del ___ _ Nicosia, lì 

OGGETTO: Asse VI-PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e marginalità sociale di rango sovra comunale" - Accogliere Centro di accoglienza - codice 
identificativo SI_l_l1020. 

Quadro economico finale 

A seguito della esecuzione del progetto di fornitura di cui all'oggetto è risultato il seguente quadro economico 
finale: 

Oggetto Detemlina di liquidazione hnponibile € IVA€ Totale € Importi € 

Importo accreditato € 354.128,04 

Pubblicazione GURS avviso n. 287 del 25/9/2014 

gara fornitura arredi 
e det. Recupero casse comunali 295,30 - 295,30 

n. 1626 del 07/1212015 
n. 272 del 04/0312015 

Pagamento A VCP e det. Recupero casse comunali 225,00 - 225,00 
n. 1626 del 07/1212015 

, 
CaL I 

.' . 

r [ [ r avviso gara fornitura arredi 
n. 1627del 07/12/2015 2.002,00 440,44 2.442,44 

, , , 
Incentivo progettazione 

Il. 1684 del 1111212015 5.848,24 interna lavori 

n. 104 del 25-03-2013 
Costituzione A TS e det. Recupero casse comunali 168,00 - 168,00 

n. 1747 del 28/1212015 

l ° Acconto fornitura arredi 
n. 1501 del 19/11/2015 81.903,97 18.018,87 99.922,84 CIG 5721014°18 

2° Acconto fornitura arredi 
n. 1711 del 22/1212015 44.915,36 9.881,38 54.796,74 CIG 5721014°18 

3° Acconto fornitura arredi 
n. 1724 del 23/12/2015 19.955,51 4.390,21 24.345,72 CIG 5721014°18 

Saldo fornitura arredi 
n. 1729 del 24/1212015 133.156,66 29.294,47 162.451,13 CIG 5721014°18 

Totale spese € 282.621,80 62.025,37 350.495,41 350.495,41 

Economie sull'accreditato € 3.632,63 

Ulteriori ecoDomie a valere 
sugli impegni giuridicamente 141,76 

vincolanti € 

Totale economie € 3.774,39 

IlREO RUP 
\ 

Arch. Salvator€j FARlI' f5t7~ ~ 
Red.ne REO • RUP Arch. Salvatore Farinella 

V l 
\ 
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':.~ ::*J~~ ;t!;. :.:, 170 FESR 
UNIONE EUROPEA 

Investiamo nel vostro futuro 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

III Settore _1° Servizio 

PROT. n, ____ del ___ _ Nicosia, li ~(r ( O 6 (Qp 1/ J.:) 

OGGETTO: Asse VI-PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e la valorizzazione di tm centro di servizi per l' accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e marginalità sociale di rango sovra comtmale" - Accogliere Centro di accoglienza - codice 
identificativo SI_I_I 1020. 

RELAZIONE FINALE 

La Giunta regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione territoriale del! 'Asse VI "Sviluppo 
urbano sostenibile" del PO FESR 2007/2013, con la pubblicazione in data 12.02.2012 sul sito 
dell' Amministrazione regionale e di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.20101 
'Avviso per l'attuazione territoriale dell' Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile": al fine di partecipare 
all'assegnazione dei fondi di cui ai finanziamenti PO FESR 2007/2013 Asse VI "Sviluppo urbano 
sostenibile" intervento misura 6.2.2.3., in data 15.06.2010 è stata sottoscritta una dichiarazione d'intenti 
finalizzata alla realizzazione del progetto "Accogliere" "Riqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e di marginalità sociale di rango sovra - locale -a valere sulla linea di intervento 6.2.2.3., con 
l' acqui~izione cii b ni er 111 ifTl orto rnplessivo di f ~14 719,40, di c i€. 4?Cl 11 1 ~9 r fì mi r 
€ 114.587,81 per somme a disposizione dell' Amministrazione. 

La suddetta dichiarazione d' intenti, prevedeva che il progel1O «Accogliere« venisse anualO in un 
sistema a RETE e in partenariato fra il Comune di Nicosia, capogruppo, a cui competvae la 
predisposizione e gestione delle gare d'appalto per l'acquisto di beni necessari per la realizzazione e 
messa in opera del progetto, il Comune di Gagliano Castelferrato, il Comune di Cerami e il Comune di 
Sperlinga, i quali erano chiamati a fornire la disponibilità a creare la RETE e promuovere il progetto a 
livello sovra - comunale, l'Ente Religioso Frati Cappuccini, a cui spettava il compito di mettere a 
disposizione con ampia possibilità di intervento, nell'ausilio della gestione, (eventualmente concedendo 
in comodato d'uso gratuito) la Casa d'Accoglienza San Felice, il cui progetto, finanziato con delibera 
regionale n . 550 del 21.12.2007, era in corso di realizzazione, il Distretto Sanitario di Nicosia AS.P. di 
Enna con il servizio di sportello e l'orientamento alle prestazioni socio sanitarie per gli extracomunitari 
e il Gruppo volontari di Nicosia per le competenze spettanti in virtù della legge. 

Con D.D. G. n. 1821 del 25.09.12 dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, 
veniva approvata la pista di controllo specifica per il macroprocesso "Acquisizione di Beni e servizi" 
relativa alla Linea di Intervento 6.1.4.1 , 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2. 6.2.2.3. e in data 17/02/2012 
veniva registrato dalla Corte dei Conti registro n. 1 foglio 22 del 30.03.2012, il D.D. dell ' Assessorato 
con il quale era stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, con i 
relativi importi, nell'ambito della seconda finestra a valere sulla Linea di intervento 6.2.2.3, con 
impegno sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013 - Anno finanziario 2012-
Inserimento del progetto di che trattasi per l'importo di € 534.719,40. 

Il progetto presentato dal Comune è risultato ammissibile e incluso nella graduatoria con codice 
identificativo SI_l_8519, in seguito modificato nel codice identificativo SI_ l_11020. 

Con delib erazione di G. C. n. lO del 21. O 1.20 13 il Comune di Nicosia approvava il progetto esecutivo 
con allegati gli atti di validazione e la relativa convenzione trasmessa, all ' Assessorato della Famiglia 
delle Politiche Sociali del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali -
Servizio l "Gestione Fondi IlE. E fas il 17/ l 0/20 13 pervenuta al medesimo Assessorato in data 

Red.ne REO - RUP Arc::h. Salvatore Farinell. 
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28/1012013 - prot. n. 27380: con D.R.S . n. 1380 del 02/08/2013, registrato alla Ragioneria centrale dell' 
Assessorato, è stato approvato il suddetto progetto, nonché la Convenzione sottoscritta in data 
05/11/2013, ed è stato disposto il finanziamento del progetto "Riqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e marginalità sociale di rango sovra comunale - Accogliere Centro di accoglienza" per la 
fornitura di beni per un importo complessivo di € 534.719,40, di cui € 420.131,59 per forniture ed € 
114.587,81 per somme a disposizione dell' Amministrazione. 

Con determina dirigenziale n. 235 dell' 1/0812014 prot. n. 4179/Utc e gen. n. 17920, è stato stabilito: 
o di approvare il capitolato d'oneri, redatto dall'D.T.e. allegato a far parte integrante dello 

stesso provvedimento, il cui importo posto a base di gara è pari ad €. 420.131,59, compresi €. 
5.968,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

o di indire procedura aperta ai sensi degli artI. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ., da 
esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al 
prezzo più basso sull'importo a base d'asta; 

o di approvare, altresì, lo schema del bando di gara e del relativo disciplinare; 
o di dare atto che il finanziamento disposto per il progetto a favore del Comune di Nicosia, pari 

ad €. 534.719,40, di cui €. 420.131.59 per importo a base di gara IV A esclusa, di cui € . 
5.968,86 quali oneri per la sicurezza, era a valere sul Capitolo 582016 del Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per l'anno 2013 - Dipartimento Famiglia e Politiche 
Sociali, denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 
2007/2013 relativo alla linea d'intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013; 

o di dare atto, altresì, che il contratto sarebbe stato stipulato in forma pubblica amministrativa 
di pubblicare il bando di gara con le modalità previste nell'art. 66 e 122 del Codice dei 
Contratti - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

o di dare atto che la gara era stata fissata per 1'11 novembre 2014, alle ore 10,00 e che il bando 
di gara era stato pubblicato : sulla GDCE Supplemento S43 del 13/09/2014 n. 310146-2014-
IT; integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Nicosia, cartaceo e on-line, dal 
10/10/2014 al 10/] ]/2014, sul sito internet del Ministero Tnfrastruttur - S rvizi ontratti 
pubblici, nonché, per estratto: sulla G. D .R.S. n. 41 del 10/1 0120 14, parte n e In; sui 

sui quotidiani regionali "Quotidiano di Sicilia" del 18/1 0120 14 e "Giornale di Sicilia" del 
23/1012014. 

In data 11/1112014 hanno avuto regolare svolgimento le operazioni di gara, conclusesi il 02/12/2014 
e con verbale di gara dell' 11/ 11/2014 - 02/12/2014, il Dirigente del ID Settore - DTC, nella qualità di 
Presidente di gara, ha aggiudicato la fornitura "Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la 
valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazione di disagio e di 
marginalità sociale, di rango sovra - locale - Accogliere Centro di Accoglienza" Asse VI -PO FESR 
200712013 - linea 6.2.2.3, alla Ditta "GAMMA Forniture e servizi di N .A. Palmisano & C. s.a.s." con 
sede legale in Santa Tecla - Acireale, Via Argenta 24, con il ribasso del 33,61 % sull'importo a base 
d'asta di € . 414.162,73 oltre €. 5.968,86, per costo di sicurezza per il prezzo di €. 274.962,64, oltre il 
costo della sicurezza di € . 5.968,86 e quindi per l'importo complessivo di € . 280.931,50. TI superiore 
verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretori o del Comune dal 10/12/2014 al 13/1212014. 

Con determina dirigenziale del 3° Settore - DTC n. 432 del 03/0412015, prot. n. 7636 sono state 
approvate le risultanze di gara, così come indicate nel verbale di gara sopra citato, relativo 
all'aggiudicazione definitiva, ed è stato stabilito di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. TI c. 8 
del D.Lgs. n. 16312006, la fornitura in questione disposta in data 02/1212014, giusto verbale sopra citato, 
in favore della Ditta "GAMMA Forniture e Servizi di N.A. Palmi sano & e. s.a.s.", con sede in Santa 
Tecla Acireale, alla Via Argenta n. 24 con il ribasso del 33,61% sull' importo a base d'asta di € . 
414.162,73 e quindi per il prezzo netto di €. 274.962,64, oltre il costo della sicurezza di €. 5.968,86, per 
un importo complessivo di € . 280.931,50, dando atto che il finanziamento disposto per il progetto a 
favore del Comune di Nicosia era a valere sul Cap. 582016 del Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l'anno 2013 - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, giusta D.D.G. n. 1821 del 
25/09/2012", denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2 del PO FESR 2007/2013 
relativo alla linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 200712013 . 
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L'importo complessivo del progetto dunque, comprensivo delle somme a disposizione 
dell' Amministrazione pari a € 73.336,24, ammontava € 354.128,04, giusto quadro economico di 
spendibilità trasmesso dal Comune all' Assessorato Regionale. 

In data 14107/2015 dunque stipulato il contratto d'appalto rep. 14401/74 registrato a ENNA 1T, 
numero : 2042 del 15.07.2015 e in data 03/08/2015 venivano consegnati i lavori di fornitura in 
questione: tuttavia in data 19/1 0/2015 veniva stipulato nuovo contratto d'appalto rep. n. 14432/105, 
previa revoca del precedente per difetto amministrativo, registrato a Enna al n. 2942 serie I T in data 
20/10/2015. 

Con nota dell'Unicredit SpA Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Enna del 26/10/2015 veniva 
comunicato al Comune di Nicosia di aver costituito il sotto conto informatico n. 379 emesso il 
26/10/2015. dell'importo di € 354.128,04 con causale PO-FESR Linea 6.2.2.3 . - Anticipazione 
"Accogliere Centro di Accoglienza" in estinzione del mandato n. 23 dell' Assessorato Regionale 
Famiglia, Politiche Sociali-Lavoro; con delibera di c.c. n. 88 dell' 11/11/2015 venivano approvate le 
variazioni di bilancio afferenti i trasferimenti regionali per la fornitura in oggetto e con delibera GC n. 
171 Del 17/11/2015 la variazione di PEG relativa alla fornitura in parola. Infine con D.D . n. 1495 del 
19/11/2015 veniva accertata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 4, categoria 3, risorsa 
1020 a valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/1 0/20 15 e veniva 
impegnata la medesima somma di € € 354.128,04 al titolo 2, funzione lO, servizio 2, intervento 5, 
capitolo 3626/00 del bilancio per l'esercizio in corso. 

A seguito delle forniture effettuate con le seguenti determine dirigenziali di liquidazione venivano 
effettuati i seguenti pagamenti: 

o D.D. n. 1501 del 19/11/2015 per € 99.922,84 (liquidaz. fattura ditta Gamma Forniture n. 6_15); 
o D.D. n. 1626 del 07/12/2015 perE 520,30 (recupero pubblicazione GURS e contributo AVCP); 
o D.D. n. 1627 del 07/12/2015 per € 2.442,44 (liquidaz. fatture quotidiani pubblicazione avviso); 
o D.D. n. 1684 del 11/12/2015 per € 5.848,24 (liquidaz. incentivo progettazione e RUP); 
o D.D. n. 1711 del 22/12/2015 per € 54.796,74 (liquidaz. fattura ditta Gamma Forniture n. 

15 _15); 
o D.D. n 1724 del 2311 2/201 5 er € 24 345,72 (Ii uidaz fattura ditta Gamma Forniture n 

17_15); 

19_15); 
o D.D . n. 1747 del 28/12/2015 per € 168,00 (recupero somme per costituzione ATS). 

Poiché parte del materiale risultava ancora in corso di fornitura alla data 15/12/2015, è stata stipulata 
apposita polizza fideiussoria n. CC1215801628DF in pari data e appendice emessa dalla Confidi 
Cometa S.c.p.A. con sede in via Dei Gracchi n. 71,00192 Roma, per conto della ditta Gamma Forniture 
e Servizi di Palmi sano Nunzia & C. S.a.S. con sede in via Argenta n. 24, 95024 Acireale (CT), a favore 
del Comune di Nicosia dell'importo di € 170.616,00, a garanzia degli arredi e del materiale in corso di 
fornitura dell'importo complessivo di € 170.615,50. A seguito della acquisizione della predetta polizza, 
pervenuta al Comune di Nicosia in data 18/12/2015 e assunta al prot. n. 29945, con delibera GC n. 200 
del 18/12/2015, immediatamente esecutiva, veniva autorizzata la liquidazione entro il 31/12/2015 delle 
fatture emesse dalla ditta assuntrice dell' appalto di fornitura di cui in parola, al fine di chiudere la 
contabilità anche con la fornitura in corso, con la garanzia della apposita polizza fideiussoria emessa a 
cauzione del materiale ancora da fornire in base al contratto d'appalto sottoscritto dalla ditta stessa, nella 
considerazione che occorreva concludere e rendi contare i pagamenti entro il 31/12/2015, giusto quanto 
previsto nella circolare dell' Assessorato finanziatore per la chiusura del PO FESR 2007/2013, al fine di 
evitare aggravi all'Ente per i mancati pagamenti di quelle forniture che non potevano concludersi entro i 
termini previsti. 

A conclusione della fornitura in questione la somma liquidata ammonta a € 350.495,41 e, a fronte 
della somma accreditata di € 354.128,04, risulta una economia di € 3.632,63. Si registra infine una 
ulteriore ec()nomia di € 141,76 rispetto agli impegni giuridicamente vincolanti . 

Red.ne REO· RVP Arch. Salvatore Farinella 

II~~-IRU 
Arch. SalVftA NEL 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
30 Settore - Ufficio Tecnico Comunale 
IO Servizio Uffìdo del Piano-Urbanistica-Beni Culturali-Gestione Case Popolari-Toponomastica-lnfonTIatica 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - leI. 0935.672309/308/324/325/327/328 - fax 0935.672309 
e-mail: ulc.urbanislica@comune.nicosia.en.il - ulc.ediliziaprivala@comune.nicosia.en.il 

Allegato alla deliberazione G.Q.. ' . 
n. .1(# del Ob - 0 'f--2o( G 

Parere sulla proposta di deliberazione di competenza del 3° Settore relativa a: 

Asse VI-PO FE5R 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana 
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di 

soggetti in situazioni di disagio e marginalità sociale di rango sovra comunale" -
Accogliere Centro di accoglienza - codice identificativo 51_1_1 I 020. Approvazione 

quadro finale e relazione conclusiva e assunzione impegni 

* * * * * 

T ' T 
ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della LR 48/91 , 

modificato dall'art. 12 della LR 30/00 

in alla tecnica: 

ATTESTAZIONE 
IN ORDINE ALLA REGO ITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 

ai sensi dell'art. dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 

1°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia, 

Ing. Antoni 

IGENTE 

Camillo 



SSORE ANZIANO 

ludJZ..-A:7 

per copiati: nfonne all'originale in carta liber*~f ministrativo per la pubblicaz ione. 
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Il p resente verbale viene letto, approvato e sotLQSC 

ENERALE 

g t <?J. l f:.Nicosia, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RT i f iCA 

che la presente deliberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubbl icata 

all'A lbo Pretorio e Albo On- line del Comune per giornt 15 consecuti vi, da l giorno 

fJ6 , r/ì-' ~(b , (art. I I , comma l "', L.R n.44/91 come modi ficato daII'Clrt.l27, comma 2 1, della 

! R Il 17 de- I 2R/ 12 /2() 04) 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente deliberazione, in appli cazione della L.R. 3 di cembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecutiva il ---.D (, - G1- -z(. { ( 
O decorsi dieci giorn i dalla pubblicazione (art. 12, comma le); 

ili a segui to di dichiarazione di immedi ata esecutività; 
",in",cNERA LE 

D per copia confo rme all'o ri ginale in carta libera per uso amm inistrativo; 

D per copia conforme all 'originale , 

Nicosia, lì _ _ _ _ ___ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 



