
Deliberazione n. 124 

del 06/07/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Intervento n.00612S1C143 -lntervent i urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in 
sicurezza ed alla prevenzione del rischio connesso all a vulnerabilità degli clementi, anche non strutturali, degli 
ed iflci scolastici a valere sulle risorse del fondo infrasturrurale di cui all'art. 18 lett. b del D.L. n. 185/2008. 
Interventi presso la scuola materna "L.Pirandel1 o" Largo S. Giovanni,5 fraz. di Villadoro del Comune di Nicosia 
(EN) € 187.000,00 CUP : Gl6E 12000S00001. Autorizzazione alla consegna dei lavori. 

L'anno duemila®~oMQ)'àddì _ _ _ s:...e:...i_______ del mese di ____ L_u"g:.."_i_o___ alle ore 
)t=!)lt{ 

__---"-"9L..~1"5___ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x+.~ Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando 
X 

Assessore 

S BONOMO han X Assessore 

Presiede il Sig. _ _____d_o_t _t _, :...L:...u_i,,8:...i --' So:...n_o_.1_1_i _ _ _ ___ _ _ ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del CamMe suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. '('a dott SS2 ~j2r8 Z;ngple 

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

deliberare sull'argomento in oggeno specificato . 



LA GIUNTA MC'iICIPAlE 

VISTA la propOSta del Dirigente del 3° Settore avente per ogge-t';:o: Intervento n.00612SIC143 
lnte1\<'enti v:genti $el1 patrimomo scolastico fu:alizzat: aila messa ir: slcurez:la ed alla prevenzione del 
rischio connesso alla vulnerahilità degti elementi, anche non $fnjttuIali, degli edifici scolastici 1:1 

valere sulle risorse del fondo infrastunufale di C:ll all'art.l8 letto b del D.L n. 185/2008.lmerventi 
presso la scuoia materr:a "LPira.'1ddJo" Largo S. GiovarmJ,5 fraz. di VilladDro del Comune di 
Nicosia (EN) e187.000,00 CUP: G 16E12000S00G:J l Autorizzazione aHa consegna dei lavori .. 

VISTl i pareri tecnleo e contabile resi ai semi dcWart 53. çomma L della L. 142/90, recepito 
dall'art l comma l kUcra i) dellt L It 48/91, modific<'!lù d21ra'1. 12 LR. 30/00 e dell"al't 147 bis 
del cLlgs. fI. 26712000, ch~' si allega alla presente per formarne pane integrante; 

RITE;\,UTO dover approvare la superiore proposta: 

VISTO J'Ord. EE.LL.. Regione Sicìh:u:a e s'Jcee~sive modificazioni ed mtcgrazioo; 

CON VOTI t;'iAl'iI?I1!, espI essi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la propos~a di d,ùbernzione de: diriger:te dçl 3° Se:tore relativa a:Inrerveuto 
n.00612S1C143 ~lnterventi l1fgen~i s'.11 patrin:oruo scolastico flnali2L1.t1 alla messa in sicurezza ed alla 
prevel~zjone del rischio connesso a1l2 vumerab:lità èegli elerr.è-r:.ti~ a."1cbc r:on stlUtturaE" degli edifici 
scolasticJ a valere suUe risorse del fondo infrastJttura:e di cui all'at1.18 It:LL b del D.L rL l R5/2008. 
Interventi presso la ~cuola materna "LPirandeHo" Largo S, Glova.Jni,S l'raL di VH:adorò del COIDlme 
dj :':icosia CE...~) € 187,000,00 CUP: G 16E1200050000 1. AJ.tQflzzaz;one 2l1a consegua del lavori, 

Di di::h:a;are i1 presente provvedlmento ìmmedl~itamente esecutivo pçr le motivniorj espresse nella 
SlCSsa. 

http:all'at1.18
http:elerr.�-r:.ti
http:flnali2L1.t1
http:all'art.l8


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Intervento n.00612SIC143 -Interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse del 
fondo infrastutturale di cui all'art.18 letto b del D.L. n. 18512008. Interventi presso la scuola 
materna ~'L.Pirandello" Largo S. Giovanni,5 fraz. di Villadoro del Comune di Nicosia (EN) € 
187.000,00 CUP: G16E12000500001. Autorizzazione alla consegna dei lavori. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
PREMESSO: 

CHE, con delibo G.M. n. 86 del 09/0412013,esecutiva è stato approvato e fatto proprio lo schema 
di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Nicosia e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria-sede di Palermo, di 
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione e di dare atto che le progettazioni citate 
si riferiscono esclusivamente ai finaziamenti erogati dal CIPE. 

CHE con nota del 17/1212013 prot. 29587, assunta al prot. generale il 14/0112014 n.697/181 UTC 
il Min' tero d Il Tnfr tr tt lr d i Trasport '-Provv ditor to Tnt rr ~ion I O r P h hli h 
Sicilia e Calabria-, ha trasmesso la convenzione di pari numero e data regolante i rapporti tra lo 
stesso ed il Comune di Nicosia relativamente ai lavori di adeguamento anche non strutturali ed 
impianti in tema di sicurezza e rischio per gli occupanti patrimonio scolastico scuola materna 
"L.Pirandello" Largo S. Giovanni,5 fraz. di Villadoro del Comune di Nicosia (EN) II Stralcio 
importo € 187.000,00 Cod. intervento 00612SIC143 cod. CUP: G16E12000500001. 

CHE con delibera G.M. n. 224 del 23/12/2015,esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo a: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla 
prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali~ degli 
edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo infrastutturale di cui all'art. 18 letto b del D.L. 
n. 185/2008. Interventi presso la scuola materna "L.Pirandello" Largo S. Giovanni,5 fraz. di 
ViUadoro del Comune di Nicosia (EN) II Stralcio Cod. intervento 00612SIC143 cod. CUP: 
G16E12000500001.Convenzione importo € 187.000,00; 

CHE con nota del 7/6/2016 prot. n. 11816 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria- settore Tecnico Provinciale di 
Enna, con riferimento ai lavori in oggetto, ha trasmesso per i successivi adempimenti di 
approvazione copia conforme del verbale di affidamento e dell'atto di cottimo rep. 7653del 
18/05/2016, stipulato con la Ditta CHIOF ALO COSTRUZIONI SRL con sede in Via G. La 
Scala,13 - 98040 S. Filippo del Mela (ME); 

CONSIDERATO che, cosi come previsto dalla sopra citata Convenzione, sono a carico del 
Comune di Nicosia tutti gli adempimenti, relativi a garantire, tra l'altro, la copert"Ufa finanziaria 
della spesa per il progetto, di cui all'oggetto, redatto dai funzionari tecnici del Provveditorato con i 
fondi assegnati dal CIPE ed i pagamenti necessari alla ditta affidataria, nonchè gli ulteriori 
pagamenti gravanti sul progetto - saldo dei lavori, svincolo delle ritenute ed i pagamenti dei 
corrispettivi di cui alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, previa acquisizione di tutta 
la documentazione necessaria prodotta dal sopra citato provveditorato; 



RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover provvedere all'approvazione del verbale di 
procedura negoziata, relativo alla gara del 28/12/2015, e dell'atto di cottimo rep. 7653 del 
18/05/2016, stipulato con la Ditta CHIOFALO Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. La Sca la 13 S. 
Filippo del Mela (ME); 

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

Dato Atto che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000 

PROPONE 

Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e cosi come previsto all'art. 2 della citata 
Convenzione, all'approvazione del verbale di cui alla gara del 28/1212015 , e dell'atto di cottimo 
rep. n. 7653 del 18/0512016 stipulato con la ditta CHIOFALO Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. 
La Scala,13 S. Filippo del Mela (ME) stipulato dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
Sicilia-Calabria Palermo; 

Di autorizzare il citato provveditorato alla consegna dei lavori dando la disponibilità 
dell'immobile; 

Di dare atto che il progetto di che tratiasi dell'importo di € 187.000,00, approvato con delibera di 
G.c. n. 224 del 23/1212015, citato in premessa, finanziato con i fondi assegnati dal CIPE trova 
copertura finanziaria al cap. 2374/00 Missione 4 Prog.l Tit.1 Macroaggregato 202 -

anutcnzionc atrimonio o a:;( "o oJC o " o" . , 5 . L. . a o o 
del Comune di Nicosia con trasferimento regionale Dipartimento Infrastrutture cui corrisponde in 
entrata il cap. 804/00 re imputati nel compilando bilancio dell'esercizio in corso. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali, 

Il Dirigente . el 
Ing. Antonino ~ 



~ 

l[;i 
~* 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G:C ( ? l d l O 6 -O 7., 2 ò / 6 .. n. [ . 1 e _ _ __ T 

OGGETTO: Intervento n.00612SIC143 -Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza ed alla prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche 
non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse del fondo infrastutturale di cui all'art. 18 
letto b del D.L. n. 185/2008. Interventi presso la scuola materna "L.Pirandello" Largo S. Giovanni,5 
fraz. di Villadoro del Comune di Nicosia (EN) € 187.000,00 CUP: G16E12000500001. 
Autorizzazione alla consegna dei lavori. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: rr-t---=--~~~---""=:::"'::>4-----------
~ 

\ 
\. 

Nicosia, li b li {/6 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottrififi. 

SIDENTE 

Nicosia, lì 

~SEGRE~GENERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


II sottoscritto Segretario Generale, 

CER TlFICA 

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

a!l'Albo Pretorio e Albo On-line del CòmW1e per glOnu 15 consecutivi, dal g~omo

ol-' 97< ù -t b .(art. I I , comma l', LR n.44/91 come modificato dall·art.1 27, conuna 2 1, della 

LR. n.17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì________ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GEl\'ERALE 

,', .

.>- ' '- ' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in appiicazione della L-R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

. '1 r. / r ' 7 , ) C' (/esecutIva J (---;! (S, - U T '--- . C' 

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

~- a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 
~ SEGRET

4
ENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta li bera per uso amminislrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

N icosia, li ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


