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1l/o7/2016 
del 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI EN'NA 

ORiGiNALE DELL4 DELlBl;,]5AZIONE DELLA GIWn:4 COMU1vALE 

OGGETTO: lAvori rela,M allà l1la/IUte#ZWfI<'f slnuJrdlnaria II. alCUfl<'f vie del centro urbano,< l'la S,m 

Benetlelio (traU,,); Vi. Vittorio Eman"ele e Ili. Ca[vorio (va,i ,appezzi); Largo delle Beccherie (traltf!); l'la 

Rom. (trotto); Via Narkmalelp.UiI S. F"mée!i<o (l/ili/i); VI" Sant'Ella (1rIU(i); Via Pio l.a r"rre (fratto),' 

ApptfìWJzl(}JU!progetto esecUltVo. 

CUPI GJ71i161lO024000if. 


L'rumo duemila'luindìci addì ~-~-~um"mUl"l""",.,..~..___..de! mese di ~"'~___ 

alle Ore 13.45 e seguentJ, nel locaH del Palazzo Muniçjpale sì é r1.tJl1:1ta la 

l'res. , Ass, 
:~.. :•. 
n, il' Luigi x l $!lI.lJACO-PRESIDENTE 

2 GElvIMELlJ\.RO Francesca Vice,.Sindaco
X 

----~ -~-~-~ 

3 CASTELLO Giuseppe Mario !Assessore, : 
! 

14 ZAPPIA Ferdinando 

X5 BONOMO Graziano Iv.an 

Presiede ti 

del C"m\l"e suddetto 

Pm:le<;ìpll il &!;reUITioG<lleracie 

Il Presidente, constatato elle il nUlllero dei presenti é ,e!l'"e, dichi.m 

deliberare suH'argDmento oggcttù specificatù. 

http:GElvIMELlJ\.RO


La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del III Setto" avente l'e, oggetto: 1."",,,1 relativi .11. _UlII,lnne 
.',,,urdi"ari. iII (l/(:"". vie dEl c.n,m "'/)(/"'" Ha Sa" Benedelto (trh/ta); ~1. Httono E"wlIII.lf! e ~la 
Ca/viU!. ( ...ri rappezzi); Largo delle Beccllerle (tratto); Ha 1I."",a (tratto); Via N.zlo".lelp.zza :-,: 
Francesco (tratti); Via Sant'Elia (lratli); l'i. Pio 1.a To,re (t,atto),- App,o,azlo". p'''getto ",,,,,,.llve, 

Gl 16000240004. 

VISTI j pere,i J"emco e contabil. r"sì al 'lellSi dell'~rt. 53. comma I. deH. L Hl/90, recepito dalI l 
comma l lene,. I) dell. L. R. 4&i91, modifi.ato d.WarL 12 L R 30/00. dell".n. 147 bis del dJg,. n. 
2671'2000 e art!. 153, cOmma S. e 147 bi., comma l, del d.igs. n. 261i20{)O. che sì .negano alla presente 
per formarne parte fntegrante~ 

IUTEI'TTO dover approvar" la superiore proposla; 

('ON VOTI t'NANIMI, e'l'rossì nelle forme di 

DELlBERA 

III approvare la proposta dì deliberazione del dirigente del tU Settore relativa a: l,a,ori rel.t/vi nlia 
mtU'lUlellzio1t1! stro(Jrdi1t($J'la ,'lI mcufU' vie del cetUro urbfJfU)~ Viil $an Benedette (tratto); Vra 'VittorW 
Em""uel. e Via Calvaria (v"ri rappezzi); L.rg" ,lelle Beccllerie (trtJllIlJ; H. li""", (l'aUa); V/lì 
N.ù""",éIp.;::;;. S. Frflllcesc" (lratti); ~1" S.nt'EIi" (fr.lli); Vi. Pio 1.a r"m, (l'OI'(}).- Approvazione 
prog"'" ...."Iiv.. 1H16000240004. 

dichiarare li preseme pruvvexiimento immedia1ametl:te <':S0Ctltlvo per le motivazioni espresse neUa stesS!'L 

http:E"wlIII.lf
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori relativi alla manutenzione straordinaria ÙI a/cune vie del 
centro urbano. Via Sali Benedetto (lralto); Via Vittorio Emanuele e Via Calvario (vari 
rappezzi),- Largo delle Beccherie (tratto); Via Roma (tratto); Via Nazionale/p.zza S. Francesco 
(Iralli); Via Satrt 'Elia ((raui); Via Pio La Torre (Irollo).- Approvazione progetto esecutivo. 
CUP: G 17H16000240004. 

IL DIRlGENTE DEL 3' SETTORE 
Premesso: 

Che con deliberazione n. I IO del 20/06120 16 la Giunta Comunale, su specifica proposta del 
Dirigente responsabile dell 'U.T.C. , prendeva atto che i lavori di manutenzione straordinari a della 
v ia F.lli Testa, per rifacimento della pavimentazione e ampliamento del marciapiede, della 
chiusura dci lavori, come certificato di ultima dei lavori datato 01110/2013, con registrazione di 
disponibilità di bilancio, non impiegate per le finalità della progettazione, ammontanti ad €. 
138.767,28, che si riducono ad €. 134.996,85 per effetto del deliberato di G.C. n. 155 del 
14/07/2014, di approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, da 
cui scatrurisce un credi to dell'impresa esecutrice dei lavori pari ad €. 2.634,68, ancora non 
rego larizzato; 

Che con deliberazione n. 111 del 20/0612016 la Giunta Comunale, su specifica proposta del 
Dirigente responsabile dell'U.T.C., prendeva atto che i lavori di realizzazione del congiungimento 
delle strade esistenti tra c.da Chiusa e c.da Canalotto. ner l'accesso alla discarica RSO di Nicosifl. 
venivano destinati ed accantonati fondi comunali per €. 160.000,00 (G.M. 319/2007), e che ad 
oggi tali fondi non ri sultano ancora impiegati per le finalità in argomento; 

Riscontrato che con i deliberati richiamati, stante nuove ed attuali esigenze, avenù carattere di 
priorità, per interventi di manutenzione di natura straordinaria della viabili tà locale, miranti a 
potere garantire gli elementi essenziali e prioritari della sicurezza, hanno svincolato le somme, 
ancora non impiegate ed oggi non necessarie per l'originario vincolo, autorizzandone l'impiego per 
le stesse finalità (viabilità) originariamente programmate, consentendo la realizzazione di nuovi 
interventi necessari per migliorare i servizi rivolti ai cittadini, garantendo, per quanto possibile, la 
loro sicurezza stradale; 

Considerato che con nota del 22/06/2016, prol. 15944, l'Amministrazione, nell'ambito della 
programmazione politica anuninistrativa, invitava l'U.T.C. a redigere apposita progettazione di 
interventi urgenti c straordinari onde potere realizzare, ripristinare la pavimentazionc, nonché, ove 
nccessario, concretizzare eventuali interventi complementari per la viabilità; 

Preso atto che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l' ing. Antonino Testa 
Camillo, Dirigente dell'U: r.C. 

Visto il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto daIl'U .T.C. il 27/06/2016, 
dell ' importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 37.733,19 per lavori , compresi vi di € 551 ,50 
per costo di sicurezza, oltrc ad €. 12.266,81 per somme a disposizione dell 'Amministrazione, 



Accertato che H progt't{{) di tr-dttnSl è stotQ v(llidato ed ha riporttito 11 part:re favorevolI.':- dcl 
ReHj>onsabHe [;nicu dcl Procedirnc!ìto, Ing. AnfOll1l1Ò TC$\J1 Camn!o, si sensi ;) deUa LR 
n, 12 dci t2/U7i2011 11(,1 testo come integrato con LI<. JL:8 deJ 17/0512016; 

RJscontral\i eh;;; i fondi f,çsì dt%ponibHJ per lìllQvi tnterveu:[j tlcl settore della viab11ità, 
delibere di G.C lì. I j l) e 0, 111/2016. trovanO aHQ.::azkalé in bj1ando i tondi Q\t1ifluiti, n seguito 
di ttaCCt'rlrunentù stroordi7t-ar!Q del fçsjdui passivi defirutrr n~n'esercizio txrum:ziarj(l 31lUO ,21) 15, nel 
Fond~) Pluriennale Vincolat;.) 1Ìa le partite regi:;;trate in c0mpetefi2)4 del nn~Hi.::io per r~rd:zin 
rumo 2016; 

Atteso con la ìegge di stabilità (legge il. 20~ ded 18/12i2G! 6) ai finj del rispettu déi 
vlnwli di finar-.zt\ pubbJrca, limitatamente aIfanno 2016, l1çiìe entrate t; neUe !illese finali in tcrmìrri 
dÌ eumpetenz.'1 ~ considera10 il fO:}iJù pluriertIUlle '\ilnç"ilato, di entrata e dr speSt'1, netto deUa 
quota rivenleilte da] dl;''{)!'S(1 all'indebitarnentu; 

Cfinsider~to; 

• 	 Che 11 CC)IIIUtiC 5i trova in provvisoria, ex art 163 comma 2 de] D.Lg,s, 267/00, e 
\:on il pre-sCt1te Clttù si pro.;:ede per ]'ÌJnplegl;) fondi di hìlanclQ. regIstrati àt tit. 2 ~ 

Spese hl conto c1*pltate, fra le pàrll{é re imputale in cHIUJ'tCte:nz,a: CI fPV. che trovano 
rlSCÙiJtw fra gli impegni di (,'Ompetema ne] bilancio per Ileserclzlo in CO,""; 

., 	 Che, altreslr l'intervento è ritenulo oggi Improrogabile ed urgente, trattandosi di 
rnanutenziOriè ;;l;ancdioaria dèUa viabitjrà [(leale l'I velata:;! earelHe e di pregiud:i:zlo per la 
sÌC-urC774l cìttadinl; 

• 	 Che li perm<tnere del degrado stradale loCiile, ç~po1ie il Cò!nune- a dover Nome,a nuovi 
ol"'cli da pDm: 4 carico del comunaie, da rtsru"cime::nto dannj per incidenti, a 
Jl~rson:e e rnez:ci, jfl'{)vocàti dalla aHua~e earente lrHìTIuter:z~onc dcllo vlahUità locale; 

\"''''Ji ",Dii1'.:. ",,>,,,,i.n ,j"j dvnù ",ç;! li, U\jI/l,iUh:llLj l'h piùgeUtJ, 
attinente H programma lÌ1 reath:zàzione c rdauvI pagamentl, €t compatihile con i vincoii dj 
011.0'0;0 ç éon 11 rispetto degli cqutltbrl di finanza pubblica. di cw al DLgST ì 18111 e Legge 
SlabUità 2016 tL 208/201 5; 

DATO ATrO~ ai sensi deWart 147 bIs del DJ"gs" 267/0n. dena sussistenza della rego1ar}tà e 
co:rretH."Z2fl àl!tmbjJstmtivi.l dei pr;;;;sente atto; 

VISTO il vJgentc On:L EELL Regione SlcHiana; 

PROPONE 

Di npprovart: il pTQgetto redatto daWt1.TC, ,rej(lllvu ai lavof! relativi ,sUa tmmutenziooe 
straordjnarià ln aktl~ vie del ccnt:l'Z) urbanu, Via Sita Bctledettù (!.r<ttto); Via Vittorio Emanuele ç 
Vla (\imi rlippe7:t.n; Largo deUe Bec-cberie (tratif;;); Via Roma fti'àf1ò); Vìa 
Nazionaiéq:u.za Fraucescfi (trattì); Via Sant'Elia ([rart})~ V~a Pio Li. Tùrre (tratto), delnmp(irto 
-complessivo di f 50.000,00 cosi distInto: 

SOM:\1J\NO f LA VOIU A BASE D'ASTA 	 '€ 37,73J,t9 

\!"'';R,,,!!,!:!<;!j:;!2'eLE,,ìJ~O!_ (tq:~~;!r;:11(lV~)~,,;)~~~ <~-...--..-~<~~ .... ;}~~~g ~---cc;;''f'<;~ 
lmpo!1o dci lavùri ii ha;;e wgfJ.Gt1i a rioosso 
SOM):1JZ A DlSPOSrUON"E AMMIN1STRAZIO'ff 
peli l'v'A LL,"O," 	 lUCll)O 
PER lNCE:"iTIVO :!'ROGETTAZTON8 	 ;54,,66 
PER m<ERT CONFL:RJM[C"iTO e\; or:S:C"t.;t\fCA 

http:Nazionai�q:u.za
http:daWt1.TC
http:finar-.zt


PER ONERI AUTORITA ' LL.PP. 
PER IMPREV ISTI 5% 1.886,66 
PER POLI ZZA FUNZIONI TECNICI·IE 500,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMlNlSTRAZIONE 12.266,8 1 12.266,8 1 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 	 € 50.000,00 

Di dare atto che le finalità del progetto sono attinenti cd in linea con la destinazione d'uso dei 

fo ndi già impegnati in bilancio e resi di sponibili con delibere di O.C. n. 11 0 e n. 111 del 

20/06/20 16, a nuovo impiego; 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 trova imputazione in bilancio fra le partite re 
imputate in competenza nel fPV 20 16, con impiego delle ri sorse individuate con il deliberato della 
G.C.n. ll Oealn. lll /2016: 

.- - 
Mov;m~loClpilOlo I Desulz.lont Misli..... "'Of!..m",. Tllolo MaUHU ' '''II IO CP / FPV lmporlo 


Arlkolo 


3 ' 53.0 2016.446.1 viabilil' 9 3 2 202 FPY 13.003,15 

3 111 2016.414. 1 Vi.bllili IO 5 2 202 FPY 36.996,85 

Di 	dare aUo: 
• 	 C he il Comune si trova in gestione provvisoria, ex art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/00, c 

c he con il presente atto si procede per l'impiego di fondi di bi lancio, registrati al tit. 2 
Spese in conto capitale, fra le partite re imputate in competenza a FPV, che trovano 
ri scontro fra gli impegni di competenza nel bilancio per l'esercizio in corso; 

• 	 C he, altresì, l' intervento è ritenuto oggi improrogabile ed urgente, trattandosi di 
manutenzione straordinaria della viabilità locale rivelatasi carente e di pregiudizio per la 
s icurezza dei cittadini; 
C I , . " .....nl' n ... l! J .. '", ! ' .... ! ' I I . ' ,<". ~ • J ' r r" r_ - I · .,., \ .• ..I,. • • r '" .>.1 ,.; ... _I,. J. ... b- u .... v .:;. •• _ .... _ •• ' '' '-_''-, ... ::.p..... .l ... I . 1... ... . .. _ . .... ... V v ... . ..... J.i .... J . .............. . 


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 progranuna de ll 'OOPP, all egato ai documenti di progetto, 
attinente il programma di reali zzazione e dci relativi pagamenti , è compatibile con i vincoli di 
bilancio e con il ri spetto degli equilibri di finanza pubblica, di cui al D.Lgs. 118/ 11 e Legge di 
slabilità 2016 n. 20812015; 

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

Di demandare al ) 0 Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori ; 

Di dichiarare il Orcse11~ p,rovvedill)cnto immediatamente esecut ivo stante l' urgenza a provvedere. 
Nicosia, li 8 _uG. 2016 

Ing. Antonino ' ~~'J,.''f.'' '' t 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI El'iNA 

3° Settore 

Allegato alla Deliberazione 

C.C c. --.l. D, del..LI~.:L~L, ," 

OOGh'ITO: LUl'ori re/ali!'i alla manultmzWne straordinaria in alClme vie del cenuo urbano, Via Sali Belledj/(fo 
(fntrw); l-Ìa Hllorio Emanuele e Via Calt'ario (vari tuppe:;,:;j; Largo «elfe Beccherie (m1tlo); vin Remo (trauo): Via 
,\;aziofUlle/p,ZZtl S. Fnmeesc$ (flutti): Via Sant'Elia watti),. Via Pio La Torre (muto),- Approl'f1vone pl'(~getto 
esecutivo, CUP: GI7ll16IJU02400IU. 

!'ARERI 

48;91, modifkah1 daWart :2 L.R, 30/00 € deil"arL 147 b15 de} IL 267/2000. 

Parere in arciir,e alla rCQo]arJtà tecnica:, 

-.--~-'--' 

OR LUG. 2016 
Nicosia. li 



- Sì attesta la copertura finanziaria deU'impegno di cui alla superiore proppsta ~ 

co:'! imputazione dcCa SpC33 di t. _ ~_........_~~al Cap. ~~~., '" del hil;:mdo per j'c3ercizlo in 

corso. cui corrisponde in entrata il Cap..~... titolo,··c."L'..._ Funzjonc 

111terv~mo 
.~-- ~.~.... .. 

. \; ..,v~,,«, ~F" 't _.L~ '-' 

, 

/ 




IL SHGRE~Eh'ERALE 
~~-A~~-- ..--_. 

'" J 
CERTIFICATO DlI'UBBLIC:\ZIONE ~'-.---~~~-

ERTlF1CA 

che la pre,enle deliberllZionc, in IIppl;<'7->OIIe della 1.,.1<. 3 dìce.lll"I'\! 1991, n,44, é Slllla jlubbliCllÙ! 

aH' Albo Pretorlo e iubo On-Une del COUl:une per giorni 15 çonsecut!vl, dal giorno 

~=~=_-,"""c:b,--, (arti 1, comma I·, LR. n.44191 come modìfk.!o dàll'an.127, comma 21, 

deHa LI<. n.l? del 28/12ì20(4) 

Il Respnnsabìte deUa pubblicazianc " IL SEGRETARIO GENERALE 

...• _~~~_.~~~-
. .. 
mmm'\"""""~ "0"~_ 

CERTIFICATO J)J ESECUTIVITÀ 

certifica che la presente dehberaziofl..e:, in appUCa:lrone rleUa LR :3 dicembre] 99!, nA4, é divenuta 

eSéCutìvt\ il ~~-=-=LC:_.', .'cCL. 

-_.................

(J per copia confOrme a1l'odgll1ale in carta libera :per uso amministrntivo~ 
O per copia confOrme aJ)1Qriginal{); 

IL SEGRETARIO GENERALE 



