
Deliberazione o. __..1.)2 ,,<;2

de l 0 4 /07/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto : Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs n.50 de1 18/04/201 6 relativi ai " lavori urgenti di stabilizzazione di un 
tratto del versante adiacente la Via Pio La Torre" 2° Intervento CUP: G11 B 16000 110004- CIO: ZAB I A57B9D. 
Impegno di spesa. . 

, SEDXCI L l ' L'anno duetrula~ addi _ _ .cq"'u"a"t"tc.r-"o _ ____ del mese dì _____u-"g_ w ___ alle ore 

_ _ _ --=' -=3.:., O::.O=--_ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale oelle per.;ooe dei Signori: 

" Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x V ice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPlA Ferdinando y. Assessore 

5 BONOMO lvan X Assessore 

Presiede il Sig. ___-"d-"o-"tt.:..c'.cL"u_i-=gc.i _Bo_n_e_'_'_i _ _ _____ ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Sig. t'a dot t.ss2. !\iara ZingalPartecipa il Segretario Generale 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



L.a Giunta Comu'1ale 

VISTA la p:"oposta de! Dirigente de! II! Settore avente pc, oggetto: , Lavori di somma urgenza 
art 163 D.Lgs ;; 5;) dei 1:::;04/2016 relativi ai ·'l3.vor! urgenti di !;labiliV~Ziol1c di t;D tratto .lei VerSim{(", 

adihceme la Vili Pio La Tone" 2'" Ir:te,vento CUP· Gl1B16000llG004~ erG: ZARIA57B9D Impegno di 
SpCSiL 

VISTI j pareri tecnico contabile resi al sensi deH'art, 53, COmTl3 1, deHa L 142/90, recepito 
dall'art. 1 comma 1 lertera i) della L R. 48/91. modificato dall'art. 12 LR. 30100, dell"art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e artt. 153, comma 5, e 147 bis, carema 1, dei d.lgs. n. 
26712000. che si allega ana presente per forMarne parte integraqte; 

RITENUTO dover epprovare 'a superiore proposta: 

VISTO l'Ord. EELL" Regjo~;e SicHiana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge: 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del !li Settore relativa a:: Lavori di 
somma urgenza art. i63 OLgs n.50 del 18/(f~J20t6 relativi ai "lavoIÌ urgenti di slabillZZi'.zione Ci un tratto' 
del verswte adia~Cnt.e la Via Pio La T811\::" 2" Interver.tn ClfP~ Gl1B l 60GO t 10004- eIG: ZAB lA57B9D. 
Impegao dl spesa. 

Di dichiarare il provved:mento ìmmedìatarnente esecutivo per !e motivazioni espresse nella 
proposlR 

http:Interver.tn


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 relativi ai 
" lavori urgenti di stabilizzazione di un tratto del versante adiacente la Via Pio La Torre" 2° Intervento 
CUP: GI1B16000110004- CIG: ZABIA57B9D. Impegno di spesa. 

II Dirigente del 3° Settore 

VISTO il verbale di accertamento del 15/06/2016 prot. 15364, redatto dal Dirigente dell 'UTC ing. 
Antonino Testa Camillo e dal tecnico geom. Di Franco Salvatore relativo ai lavori di somma urgenza -
art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/2016, "Lavori urgenti di stabilizzazione di un tratto del versante adiacente 
la via Pio La Torre ", per l'importo presuntivo di € 17.500,00, IV A compresa; 

VISTA la nota del 15/06/2016 prot. n. 15354, con la quale la Ditta LO VOTRICO COSTRUZIONI s .r.l. di 
Lo Votrico Nicolò, con sede in Nicosia C.da Murata snc, veniva incaricata dal Dirigente U.T.C. per 
l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, per l'importo presunto di € 17.500,00 IV A 
compresa, al netto del ribasso d'asta del 31,33%, media delle ultime dieci gare di appalto; 

DATO ATTO: 
- che il titolare della ditta LO VOTRICO COSTRUZIONI s.r.l. sig. Lo Votrico Nicolò, con sede 111 

Nicosia C.da Murata, ha firmato per ricevuta ed accettazione in calce alla summenzionata nota; 

cqui~ ~ta . gl ~ tt : i u+":fc 'o 'c~} v.,., I> v l.-Ì l(;l{ui~i · i pl;, Ìa 
partecipazione a procedura di evidenza pubblica ( art. 163 c.7 d.lgs .50/20 16); 

- che ai sensi dell'art. 35, comma l bis del vigente Regolamento dei Contratti dell 'Ente, trattandosi di 
lavori di importo inferiore a € 20.000.00, si procederà alla sottoscrizione fra le parti di apposita scrittura 
privata non autenticata trattandosi di lavori di importo inferiore a € 20.000.00; 

VISTO il verbale di consegna in data 15/06/2016; 

VISTA la perizia giustificativa, redatta dalla D.L. il 15/06/2016, dell ' importo complessi vo di 
€ 17.500,00 comprensiva dell'IV A ed al netto del ribasso d'asta; 

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della superiore perizia ed al conseguente impegno di 
spesa; 

RILEVATO che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs.267/2000 stante 
che è decorso il tennine del 30 aprile 2016 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, giusto 
decreto del Ministero dell'Interno del l° marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n.55/del 7/3/2016), e che la 
mancata regolarizzazione della spesa prevista nella suddetta perizia nei termini prescritti comporta danno 
grave e certo per l'Ente; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria dell 'Ente; 

CONSIDERATO che, il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che ai sensi dell'mi. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. l c.9 letto e) della legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del 
presente provvedimento; 



DATO ATTO, che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ord in e all a rego larità ed 
alla correttezza dell' az ione ammini strat iva ai sensi dell 'art. 147 bi s l ° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000 parte II capo 1- Entrate, capo II -
Spese, capo IV - principi di gestione e contro llo di gestione e s.m .i.; 
VISTO il punto 8 dell 'Allegato 4/2 a l D.Lgs 118/2011 , come modificato da l D.Lgs 126/2014-principio 
contabi le applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs . 267/00 e successive modifiche ed integrazioni . 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

di approvare la perIzIa giustificativa redatta dalla D.L. il 15/06/2016, ai sensi dell'art. art. 163 
D.Lgs.50/20 16, dell 'importo complessivo di € 17.500,00 per " lavori urgenti di stabilizzazione di un tratto 
del versante adiacente la via Pio La Torre 2° intervento; 

di impegnare la spesa complessiva di € 17.500,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno 20 Il n.118 e s.m. in 
considerazione dell 'es igibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolol Movimento Descrizione Missione Programma Tito lo Macroaggregato CPI Esercizio es igibi lità 

Articolo FPV 20 16 

'1-(\0'\ l M +~~'_"' : (). " " 
~ ,,~ r- , ..... f/ "'\. nA.. 

f JVV/ ,L.(.L U .. 1. I"VU U r L v r J r ~ r '-- f '~.UUL , UV 

vlabihta 
finanziati con 

oneri 
urbanizzazione Z 

3101 Interventi IO 5 ~ 2D2 CP 4.838,00 
viab il ità 

di dare atto: 
- che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 c.2 del D.lgs.267/2000 stante che è 
decorso il termine del 30 aprile 2016 previsto per l'approvazione del bi lancio di previsione, giusto decreto 
del Ministero dell'Interno del l ° marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n.55/del 7/3/2016), e che la mancata 
regolarizzazione della spesa prevista nella suddetta perizia nei termini prescritti comporta danno grave e 
certo per l'Ente; 
- che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria 
dell 'Ente; 
- che, il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell 'art. 1 c.9 lett. e) dellà; ìegge 190/2012, non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente 
provvedimento; 
- che alla liquidazione a favore della Ditta Lo Votrico Costruzioni s.r.l. , con sede in Nicosia C.da Murata, 
appositamente incaricata dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all ' oggetto, si provvederà 
con successivo provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
consequenziali. 

esecutivo al fine degli ademp imenti 

Il DIR\<I(~130 Settore 
Ing. ~sta Camillo 



~ 

~J 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.C.n. /(.l delOLl" -I)'f= - totG 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 relativi ai "lavori urgenti di 
stabilizzazione di un tratto del versante adiacente la Via Pio La Torre" 2° Intervento CUP: 
Gli B 16000 Il 0004- CIG: ZAB I A57B9D. Impegno di spesa. 

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, e arti. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -=;"",""--V-II\I'-I.;v.~~+------------

IL RESPONS'\'-wJ'lL'4I'--'EL SETTORE 



Parere in ord i ne alla regolarità conta bi le: -,,-------fC;-=>.L.l;..L-'!C1..L:...t.L.:"'-------j'-------------__ _ 

/' 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazione della spesa di €. J~ . 5co,8D al Cap. "V \ ,St~ZS \ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. --

Intervento ~.-- 42 , ·~ ~4.? 

~o-:t?~", 

I 

IL RESPONSABILE D RAGIONERIA 

DR. G'o ~-n;;i i Calzi 

T{o 



IL presente verba le viene letto, approvato e sol fino . 

li, SIND PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 

.....~.. 
er y~o 

If!- SEGRETARlQ GENERALE 

/~~~ 
. s(rativo per la pubblicazione . 

) 

all'or igi nale in carta liber 

IL SEGREl GENERALE 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 
; 

che la presente deliberazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

alI' Albo Pretoria e Albo On-line del ComW1e per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Q [ . o.f- & .{t ,(art. Il, conuna l', L.R. n.44191 come modificato dall'art. 127, comma 21 , della 

L. R. n.17 del 28112(2004). 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente de liberazione, in applicazione della L.R.. 3 dicembre 1991 , 0.44, é divenuta 

esecutiva il r9 i, ' () 1- - 'l Q { (, 

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

~ a seguito di dichiarazione di lmjnediata esecutività; 

IL SEGRET&RALE 

o per copia confanne all'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

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


