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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCiA. Dr ENNA 

QR1GIN4ldE DELLA DELIBERAZlONE DELLA GJUNTA COlltlUNALE 

OGGETTO: Lavori relativi alla manutenzione Nlrlwrdinaria in alc!lM vie dei t:f?ntro ufbilIlO~. Z(J1Ul 
M'aglta"a, Via Plscla,alta, Prali Guni- Approvazìon>$ proglltto esecutivo. CUP, G l1H16000230004. 

SEDICI 
L'.nno duentìla~j addi ~4R<'IJ.t;'l!!c(;JI,--~,, __~,_del mese di ~_I;J'$LIJt:L.___~__ 

Gitmla Comun.le nene persone dei SignQIÌ: 

---"~ 

, l ru : ,= 
"""' 

Luigi À :l'''. ,,2 GE!vL'VlELLARO f"ra:nCesca i 
3 CASTELLO Giuseppe Mario Assessorei " r 

._~-«",, 

, 
, x,4 ". F erdinatldo Assessore 
r 

f' --~l-x'5 Graziano IVl1n: , ,, - ,
~ ....,"'-------.__., 

Presiede if dotto ~ Sindac~ O Viee Sindaco 
---~-~~~-

Comune suddetto. 

Partecipe ii Segretario Generale Sig. -~.-4n4'rlJ>,"",l?"'ft""i?4~.,lJ<"",-.--,--"~,, ",,__ ,.~ 


Il Pn.'i$tdente. 'COtistalatù che li numero dei presenti é ]ega~é. dichiara aperta In seduta e i convermtt a 


deiibr;tfllfè suU'argò!tìento in oSSe:ttQ specificati)" 


http:Comun.le


La Gillnta Comullale 


V1Sl'A la proposta dcl D~rtgentè dei TU St:tt,)(t!: aveute per oggetto; Lawri relafi".i alla manuteftZtòlU! 
straortlinaria fil alcune: l'le del centN'i urlJtllUl, ,zOlUt l~li1g11al1(lf t'fa PisctaTottà, l'ffJti Gurrl.
Approv!lZ,<>no pmgetro eseeuth'U. CLl'; G 17H 10000230004. 

V1STI i pareri e contablh: resi lìj sensì ò\;';U'ltrt" 53, cQmroJ\ Ti deHa L ~42/Q01 recepito daWarc 1 
.,,>mm. 1 lelrern ì} della L. R. 48ì91, mùd'fk.,o illIll'.r!. 12 L.R. 30ìOO, dell",,,. 147 bis <lei d.lgs. n . 
.267ì2000 e $rtt. 153, eOmma 5, e l4 ì bi" comma 1, del d.lgs. n. 2671'2000. ehe sì .llegano ,Il. pre,ente 
per form-ame parte integrante: 

RITENt:TO dnver ,ppmvare J. sliperiore propoSI.: 

CON VOTI UNANIM I, espressì ne!le ["lIDO 

DELIBERA 

Di ,approvare la proposta di dellberazlonc dirl,gente dci III Settar<; relativa a: lavori relativi flllù 
JtMl1utenzione fi."lrdordinaria 1Ft rilcuftè vie del ctfJflro MrbaltfJ_, lCjUl lrffll{!filna. J.-1a Pisctffrotta, Pt'(ìti 
G",rl. - Approvazi"." p",gelto """"u!i,o. CUp; Cl!1H16000230004 . 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motlvazìonì espresse nena stessfL 



«!!II' 


I~i~ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


di Giunta 1vfunjdpale relativa à: Lavori relativi alla fmmut~'lzif)litt stntordiJutria in aiculle vie del 
cenTro rrr!JamJ. Zona ,4tagnllfiil, Via Pio;r:Ìdrmlà" Prati GUl'ri.- Approvazione progetto {'secutiV(L 
CUP' G 111116(1(10230004. 

IL IJlRIGli:Nnc J)EL 3° SETTORE 

Che con deHberazione o. 111 del 20/0611016 ià Giunta Comunale. su specifica propost:ì del 
Di:rigòtlÌC responsabile dcll'tr~rc, préndévà atto che i lavori di l'eatiz:zazione def cooglun,gimelì.to 
delle strade eSlstenti ira ç,da Chiusa (; c"da Canalotto, J:X!f Paceesso {ìUa discark;a RSU di Niç()sl~ 
ve"'Vlmo <lesti,,"!ì acc""lOlmli fondi per €, lOO.OOO,OO (O.M. 3 e ad 

taH foudi non ri:.ùhaoo fL'1COra iìuaUtà in argorncnt,,): 

Ris.coutrato: cbe COn H deHl:;t:.ratQ riçhiamato, stante Duo've ed attuali t;;sigeflze, aventi carattere di 
priorità. per interventi dj mrumtenztoue di natura straordinaria déHa viabilhà locahe. miranti a 
potere garantire gU elementi essenziali ç prtod1a!'t della siCl.,trezZJJ, hanno svincolato te j';OITHJlC, 

<l1JJ:ur~ non tmpiegexc ed non noc0:s~a:rie pitr l'()tigin~rio "itioolo, autorizzandone l'impiego per 
h,' .fi:!lCilità (viabmtal iJ!tginartrunenté oonoontendQ realizzazione dì r;nj(}vi 

Che nnLa del 16/06/2016, prot. 14393, l'Amministrazione. neU'UJt)btro della prograrl"l.rnazione 

straordinari onde potefè realìzznre, ripristìnarc- puvimentaztunè:, l)onché, ave zK'ccssaricL 
cuncretiz;;;ç;:re eventm'di ltttef1r"çmi cOnìp]emcrrt,an per Ju vlabiirtl; 

P:rt$.U aUt) che- è stato flOminflh) Responsahi!e t:nlCO del Pf()z;:ooimento 
Camìtlo, Dirigente dell'V:!' 

VISTO 11 progetto csecmlvò, relativo ai lavori tn oggetto, redatto dùJl'tJ.TC. il 07/06/201 
dell'importo camp!essivo di € 98.600,00 di c11i E 15,949,12 per lavori, compresiv; dì € 551,511 
per cosm di sicurezza, oltre €, 22.6S0~8 per sornrne a disposizione delt' t\JtlJ:tìtt11straL1one, 

Accert,attJ che H progetto che i; S!~10 ha riportato II P4:rere :lavorevole dd 
RMpO:rl$J3:hHe Unicù det Procedimento, Iug, ,i\ntontno Testa Camillo; ai Sé:n$~ de1f'àrL 5 deUa Lì<. 
ti. 12 de] 12/07/201: nei testo CoUìe inlçgrato con LR TI, 8 d';;f ~7lQSl201 

lliscontrato che i fondi re~i disponihiH per nuovi interventi nel settore délla viabilità, giusta 
deUbera di G ,(', 1), 111/2016, t;:QVMO allocazione jn hHaoçiò fra ì fOndi confluiti, a seguito dl 
rlaçcertùménW &lmnrditlllfrù dI!'I passivi dct1nil\) neil'esercizio tlnanzJnrio anno 201 
F-ondo PhnieJU"\a!e regisTmte deJ Bif,iu.v::t(} per reSCTclzìo 
àIU1{) 6~ 

Atteso che, con là legge di stab1Htà 2016 (legge n~ 208 del 23/12/2(16) (!j tÌnÌ dCit rispettò dei 
vincòlì di finanz,,'ì pubblica, limitatamente ari 'anno 20] 6" nelle entrate e nelle spese fir\ali in termini 

http:d�Jl'tJ.TC
http:cooglun,gimel�.to


di competenza è considemto jt fondo pluriennale vincolato, di entmta e di spesa, al netto della 
quota rÌvenlente dal n'Corso alrindebitarnento; 

ConsideratO': 
• 	 Che il Comune S1 trova in gestione prnvvisoria, ex art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267j(}O, e 

che con jl presente atto si procede per l'impiego di fondi dr bilancio, registrati al tit 2 ~ 
Spese in conto capitale" fra le partite re imputate in competenza a FPV, che trovano 
riscontro fra gH impegni di competenza nel bilancio per l'esercizjO' in corso; 

• 	 Chl:\ altresì. P1ntervento è ritenuto oggi improrogabile ed urgente, trattandosl di 
manutenzione straordinaria della viabilità locale rivelatasl c-arente e di pregiudizio per la 
SlcùteZZà dei cittadini; 

., 	 Che il permanere dei degrado stradale focale, espone ìl Comune ti dover far fronte a nuovi 
oneri, da pone a carico del bHanCÌo comunale, da risarcimentO' da:n.ni per incidenti, a 
perSQne e mezzi, provocati dalla attuale carente manutenzione deUa viabilità locale; 

Verificato. per COme risulta dal crono programma deU'OOPP, aUegato al documenti di progetto, 
attinente il programma di realizzazl0ne e dei relativi pagamentl, è compadbUe con i vincoH di 
bilancio e con il rispetto degli equilibri di tlnanza pubblica, d!.cUÌ al D.Lgs. 11811 i e Legge di 
slabilità 2016 n, 208/2015; 

DATO Arro, .i sensi dell'art 147 bis del D,Lgs, 267100, della sussìste!1Zll deLla regolarità c 
correttezza amminlstrativa dei presente atto; 

VISTO ii vigente Ord. EELL Regione Siciliana~ 

PROPONE: 

Di approvare il progetto csccutìvo redatto dall'li.T.e.• relativo al lavori relativi aB", manutenzione 
straordinaria in alcune vie del centro urbano, Zona Magnana, Via P1sclaroHa. Prati Gurri; 
délhmport0 cQmpieSSlVo di t 9's..60Q,OO C0S1 dJsumo: 

SOMMANO I LAVORI A BIISE D'ASTA € 75.949,72 

Oneri sicurezza inclusi nei ley"or"ìji(O"',"'72"'6"1,,',,8',,",,,s"'u'-1l"'a"'vo"'o,,')'--___________-"'''''''''551,50 
11 detrarre 551,50 € 551,50 

Importo dci lavori a base d'asw. soggetti ti ribasso € 75.398,22 
SOMME A DISPOSTZ10NE AMMIN1ST~AZrONE 

PER IVA 22,00% 16308,94 
PER INCENTIVO FUNZiONI TECNICHE {l\RT. 115 DL, 50/16) 2% 1.5J&,99 
PER ONERI C01'JF'ERlMENTO IN DISCARICA 1500,00 
PERONERJ AUTORfTKLLPP" 30,00 
POUZZA ART. 2.1 C ti DL 50/2016 500,00 
VISTI E P!\RERI E BOLL! 500,00 
IMPREVISTJ 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM[NISTRAZIONE 

-_... 1.892,35 
22,650,28 22,650,28 

lMPORTO COMPLESSIVO DEl LAVORI € 98,600,00 

Di dare atti) che le finalifà del progetto sono attine-nti ed in Hnea con la destinazione d'uso dei 

fondi già impegnati in bilancjo e resi dlsponibHi con delibera di C,C, u. 11 j del 20/06/2016, a 

nuovo imple'-go; 

Di dare atto che la spesa comp1e:;:siva di € 98.600,00 trova imputazione 1n bilancio fra ]e partite re 
imputate- in çQmpetenza nei FPV 20J{i. con impiego deH..:: rrsorse individuate cOn il deliberato delia 
Q,C, n, 11112016: 



Dn rrizioll f ! _MiSOi~~ 1 PTOj!"mftla TitolO Ma ..... a&tl't2l' ~o ICP I FJ'V 1 ImportoCapi'olo 'I '-1 o~;rne"~o 	

IArtifolo 

3453.0 _1 2016.446.1 viabilità 9 3 l 202 98.600,00I I 	 I FPV I I 
Di 	dare atto: 

• 	 Che il Comune si trova in gestione provvisoria, ex art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/00, e 
che con il presente atto si procede per l ' impiego di fondi di bilancio, registrati al til. 2 
Spese in conto capitale, fra le part ite re imputate in competenza a FPV, che trovano 
riscontro fra gli impegni di competenza nel bilancio per l'esercizio in corso; 

• 	 Che, altresì, l'intervento è ritenuto oggi improrogabile ed urgente, trattandosi di 
manutenzione straordinaria della viabilità locale rivelatasi carente e di pregiudizio per la 
sicurezza dei cittadini; 

• 	 Che il permanere del degrado stradale locale, espone il Comune a dover far fronte a nuovi 
oneri, da porre a carico del bi lancio comunale, da ri sarcimento danni per incidenti , a 
persone e mezzi, provocati dalla attuale carente manutenzione della viabilità locale; 

Di dare atto, per come ri sulta dal crono programma dell'OOPP, allegato ai documenti di progetto, 
attinente il programma di realizzazione e dei relativi pagamenti , è compatibile con i vincoli di 
bilancio e con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di cui al D.Lgs. 118111 e Legge di 
stabilità 20 16 n. 208/2015; 

DATO ArrO, ai sensi dell 'art 147 bis del D.Lgs. 267/00, della sussistenza della regolarità e 
correttezza amministrativa del presente atto; 

Di demandare al 30 Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori ; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l' urgenza a provvedere. 

! licosia , n 

In g. 
, 

--1", ",v / 

L \ 



"""" 
j~i

.~..~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 

Allegato aila DeliberaziQne 

Ci.C n ..j/I,.~~ dci iL li) '7 ~ L.P((, 

OGGETTO: I.avori .elmivi alla !tI(mlUeJJZ!Of!e straordinaria fil uiume rie del centro urbano, Zellit ~Hl1gllana, via 
Pise/arolla, Prori Gum> Approva::/oH(! progetto uecutiVrf CUP.' Cl f7H 1600023G(!(U 

l'ARERI 

Ai sensi JeWarL 53. comma L . della L IL2J90" reccnJto dall"àrt. 1, comJ.'ìì(\ i, iettera i) dcHa L R. 
~. 

48/91, modificato dan'nrt. 12 LK 30/00 e dcll"aL 14'1 bis dcI dJgs. rt. 267/2000, 

..~;..~.....- .- . ~ ...- ... 

.._.~.._. ..-._~..~ ._..~ _~ 

-- _..- ..- .-_.. -~ •... -~.._~~~ -~ ~ 

Nicosia, li ~.. 1.L8 L(jG,2016 



Parere in ordine a lla regolarità contab ile: -~~~~::1~2..'t:==i-------------

• Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta ___________ 

con imp utazione della spesa di €. _______ al Cap. -----0,-<"--- del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. lilolo Funzione'_________ 

Inte~ento'_____________ _:7"~---------------------

~ l
Nicosia, IL RESprNSABILE DJ RAGIONERIA 

DJ&..GioyannifLi Calzi 

. ~ 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

!DENTE 

L'ASS ' OREANZIANO 

\ 

per copia c orme all'originale in carta libera per uso lamministrati o per la pubblicazione. 

Nicosia, li ,12- o}- è<>/Co 
ILSEG 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

aJ\' Albo Pretorio e Albo On-line dci Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

<12- 0 ").- ('.,( (, , (an. ll, comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'an.I27, comma 21, 

della L.R. n.17 del 28/12/2004). 

(f(~': -, -"\ IL SEGRETARlO GENERAlE Il Responsabile della pubblicazione 
, . ".d" " } 

; 
'. .

CERTIFICAT l'ESECUTIVIT A 

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

esecutiva il /1 -01: -to ~0 
o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°); 

la' a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRE~ENERALE 

o per copia confonne all'originale in cana libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 

IL SEGRET ARlO GENERALE 


