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Deliberazione fl, ......~~:t",."'......... 


del ll/O'Z/2OJCi 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGmALE DELLA J)li:l,JBERAZIONE Df;LLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Lavo"; re/n'M ali" m«"u!ellzi"". nrlUml!".r'" il, alcu"e .,/" IÙ!l celltro "r.'mo, SANf'Al\flVA 
~ MAilJlifAFlGLM (m,tli); Sa1'1'O SANTA CIWCElPlANa L4 VATaIO/MAJfM.4FlGLIA (tram); 
REG/l'iA ELENA ('N,l,Q); SAN llICHELE ('r.ttl); CD.'! ,~{URA.TAlSP NICOSIA AGIRA (I,allll); 
TORRE'l'l4 ·llf.CAPRA ((,«/ti); SAi. SI:~IONI:.' (l'tUliì; VIA lVAZl()NALE (tratto). Approvazione pr.gell. 
esecutiv •• CUPi 61 iI116IJIJ02,fI0l/4.. 

aile ore ~_ 13.45 e seguenti, nei locaH del Palazzo MunjçjpaJe si é riunita la 

Giunta Comunale nelle peTSOM dei Signori: 

l'r... As•• 

.. 
 __________________ .mm"'•••• 
, 

: l BONELLI Luigi x IV' HL 

,
:2 GEMlvlElL"cRO Francesca 

X
---~. 

.3lCAsliLLO Giuseppe Mario 

I x 

; 4 : ZJ\,"PIA Ferdinando X 
{ ; 
j --------,--------------------- ... 
15 'EONOMO Graziano Iv,au 

.~ 

li 

Presiede ,I Siildaço V,ce Sìndaoo 

del Com"ne s"ùdetll? 


Partecipa il Se~relari" Generole Sig, 


Il Pres,d~l'lt!P, COflstauuo che il numero dei presenti é legale, dichtara aperta la sedutl1 e invita i <;,onvenuH ;J 


deHberare suU'argomellto in 0itQ.etìo spedficatò, 




La Giullta Comunale 

VISTA la propOSla del Dirigente del III Se!!()te avenre< pe, oggetto: Lavo,i relatM alla maml!tHziolle 
Slnumll"",ia iII ~ICIIIl" vie del centro ",ba"", SANT'ANNA - IIlAlflMAFlGUA (lrllt/J); SOTTO $,4NTA 
CROCElPLlN() JAJ'ATOIO~LI,~tVAFIGLlA (17ft/d); REGINA ELE;VA (traua); SAN ,~IJC}{El.E 
(/,alll); CD,è! JI{fRilTAlSP NICOSl4 AGIRA (tr.lto); TORRETT:'~ - <fI;LCAPR4 (muli); SAN SU/ON/<; 
(/ralll); V[,,* NAZ[ONAl.Ii (1rIItto). Al'pnr""zl"ne progetm ....,,,tlv.,, CUP; 617Hlfilll'll)Z,i/fll/4,

VISTI i pareri teemco e conlllòile resi.i sensi dell'art 53, COIllilllI l, della L 142l9lJ, recepito dilll'.tt I 
comma l lettera i) detla L R< 48/91, modificato cl,Watt, 12 LR 30100, delP'.tt 141 bis del d,lg.< n< 
267i2000 e artl, l OOnlllla 5, e 147 bis, oomma l, del dJgs, n, 267l2000, che si allegano .ll. pre,ente 
pe, fOITname parte integrante; 

RlTE]'\'L'TO dover approvare l. superio,e proposta; 

eo'l VOTI UNANl"lI, espressi 11elle forme di legge; 

DELIllERA 

Di approvare la proposta di deUbem1:tone dè} dirigente del ìll Settore relativa a: Lavori relativi al/a 
mallutelU,;Olle ./raordirll1r/a iII 01.""" vÙ!; del CelllN) ",11./10, SANT~4i\é'(4 -ltIAMMAFIGLlA (tfflUi); 
$OH'()SAN'l':4 CiI,OCElPi/INO L4 VATOIO~,1i14'MAF1GLU (Iratti); REGINA ELHNA (l'''ti''i; ,<;AN 
MICHELE (:trattI); Cl)A MI)J?,ATAI!JP lVICO,SiA AG1R4 (Iratl"); TORRETTA· ilLCAPlIA (trotti); 
SAN SLWONE (tratti); Vl4 lMZIO!"lALE (trldlf), Apl'f""azi'... progetto .",.otivo, CliP; 
G17J11ti(101I1SIJf}(j4,-

Dj djchlamre 11 presenie provvedimento lmmedjatamenie esecutivo per le motiva:zlùni espresse neUa stessa, 

http:delP'.tt
http:dilll'.tt
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l'RQl'OSlA 01 DELTIIER"'-ZIONE 

di Giunta ~vlunidpale relativa a: Lat'ori ntliltlvi alla maIluteltzlfJtu/.< Slrtl()rilinarii$ in ulctuH! vie del 
UIIUò "rbano, SANT'ANNA • MAMMA nGLIA (tr.tti); SOTTO SANTA CROCElPlAl,O 
LAVATO/O/MA,MMAFlGLL4 (trat/i); REGINA EUWA (traitQ); S4N ,"'lCHELE (trallÌ); 
CDA MURA T/liSI' NiCOSIA AGIRA (/rai/o); TORRETTA· M,CAPRA (/ratti); SAN 
Sl,\éIONE (/ri'li/i); V1A NAZ[()NAl.E (tr/1/IO), Appro'.z!tJ/te progetto es.cut/I't}, ClfP, 
CI17Ji16IJI/1l15IJIJ04.

IL mRlGENn: DEL 3° SETTORE 

Che con deliberazione n. l Hl: de] 20/0611016 la Giunta COll)unalt:. su $peci11cì.1 pt'npùsta del 
Dirr;gente J;'ctJPQusabUe dell'lI,T.C", prendeva atto che 1 hi"\lQr1 dI manutenzione scraonl:inam deUa 
VtB. FJh resta, p;;J;' rif{lç:tmentQ deUa pavimentaziane ç ampliamenti) del mardapieòe, deHa 
chiusura dci lavori. com~ certificato di ultima lavor; datuto OVl Ol~013, cun reg}$u'àzidlìC di 
dbpoÙ1bìH1à dì bilau~>tt), non tmpiegatè per le finalità d0Ua pH'}gettazione, ammol1tarltl ad €', 
138,767,28, che Hl riò",,,,,o ad B, 134,996,85 per ellètto del deliberalo di Q,C, 0, l del 
14/0712014, approvazione deg[j aHi di émuabH1tà tll1iile e certifie:ttto di regolare esecuzione, da 
ctd scaturisce UfI credilO deWimpresa: i:secuirlcé d0i lavori pari ad €. 2,634y68r ancora nOlI 

r(:golarizzat{)~ 

Riséontrat() che con iI deliberato. rIchIamato. stante nuove ed attualI esigenze, ai/ent; carattere di 
priorità" Jnlerventi di maEuten7Jone di 1ìBltlra S:tt~)rdif)aria vt,ftt.i1ilfl loc9'{{" mirGI~li tl 

"V'tl" f,?Uf(::liillrC gu .::;emenu eS5élìZ!al1 e Pf!\ltlt.ar;; della ~icureZZà. hanno 3\'inG'ila,o somme. 
&1C01'f1 nOn 11'fiplegal.e ed <Jggi Hon ncCt-~sadç: per l'origjnario \'ulcolQ, au1onz-Zandone l'impiego p":.r' 
ìe stesse finalità (\~àbmti!) vdgìl1ariamem,ç programmale, consentendo la reali7-2.àZÌone di nuovi 
luteI'lenil neçessari per migbornrc J servizi rivolti <ll cittadlnÌ, gttrante:ndo. per quanto possibile. ia 
tom SleUr\1't'Lfl ii1rùdàle; 

Che nOta dçl 2.V06/2J}lo. l'mt 1(1)5 L r A_mminlstr<ìziùIie, nelPamhi:o delta progrn:nunazione 
potitka ammi::ti$trallva:, invitava!' Te" a n:::dìgere apposita progeu.aztone di interventi urge:nt; e 
strnùrdinari onde: potere reaHZZ..fi.re, rfprfst~l1"'tr.e la pavimernazione, nonché, (fVè m:t::éSSàt'lo, 
i:oncn,-:t.r:zzare e'\'emuaH inte-rventÌ compieméntari per la VhibHilO; 

Preso lUfu e $.1at0 nominato Responsabile Vnlco del Procedjmento rin!?, Antonino Teh-ta 
CamìJ]Q, Dìrìgeme dell'U,T,C, 

VISTO il progerto. esecutivo, rdativo ai lavori in o~gett<t, redatl<t daWt:_TC ]l 28/06/2016, 
dell'imporlo CO!ilPléssl'VO cli € 98,000,00 di c11i € 74193A l per iavoti" cortìpresT'vj di € 551;~1l: per 
(:Qsto di oltre ad €. 23,806,5'9 per $ùm1ue a disposizione deE' AmministrazitlOc. 

AéC"értato che ii progetto di cbe tmttàSl è slalò vaiidato ed ha riportato ii parete favorc"v'ole dcI 
Re-spou$ahrk LJr;jço del PN)cedimento, Ing, Antol1ìno Testa Cmnl1lo, ai semi detran. ;) della LJt. 
:o, 12 del 1~/07/JOl I nel teSWCòmé jnt<;grato con L.R, fj, 8 dt:l17/051201 

Risc(ftitr:tto cne i fòndi resi disPQlìibHi péJ' nuovi ì!'1tervl0t'Jl nd scttO::-1l della viahilità, giusta 
deHhem dì ne" lì, 110i2016, trovan0 aUocaziorre 11) bila;)c!t! 11'2, j confluitI. a sefi;ulto di 
rj,accet1:tttnefiW stmùrdìr;l;ll'lO dei rCSI\Ìnt pas,sivi dC'11:nito nell'cs("Tdzlo finanziario EiJlTIO ~O] 

http:reaHZZ..fi
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Fondo Pìutir:nnalc VU1C'olato Lva lè partite registrat!; jn competenza de] o!hlllCj;j ij 0-t' j ::s;,:rCìZJ0 

aJ?S10 2016; 

AttéSò che, con tu legge stàbltità 2016 \Jegge CL 208 dçl 212m 6) Zii fini del rt:r.petto dei 
vincoH di finàlÌ;z,'1 pubbÌjç~l, Hmitatamertte alfarifl(> 2016, neHè entrate è noHe spese fifiaH 
di competenza è CÙt1Si(lcralù il fondo phlrktt.()ale vinC!vìlato, dI entruWl e di ;,lÌ nettO dellà 
quota rh:enieUle daJ rkurso aW indebitamentu; 

CVllsid.eraìQ; 
'" 	 Che nCòmùne si trova in gestione prO\'\'isoda. ex are HS3 eOl'wna 2 del D,Lgs, 267/00, c 

che cnn il preSotUe attu si jl;f\h.:,ede p;.:r l'impiego di ftJnili di bilancio, 1\:"gi5trf1l1 al Iii. 2 ~" 
Spese in ,cOnio capitale; fra le partite re Ìmputatè In competenza à fPV l che trov;m,o 
rtSCOrUfu fragH impegni di ç:çnnpeten7"a nei hHancioper reser:cizin in COTW; 

'" 	 Chè. altre$), j'jutervenl:O e r;téltut0 oggJ imprnmgabHe urgente; traU.andtt::-i d} 
luanutetlZtOné s1rat:lfcÌlnàna delta viar.HJtà locale- rivclatasi Ci'iTèn1e e di pl't':giùdilìfJ per la 
sicùrezzti dei chtadinì; 

" 	 Che 11 penuaocre del degradu stradale locaie, espone il Comune .:il: ùover ràr fronte :a liOO\'t 
ù:n:eri, da porre a ~arico del bHallclO é()mU!1i.t~é> da l'tsarclmemo darmi per incidenti, a 
persone e Ùif!ZZl, provocati dana M'ttu~i'2 carente manutenzione della viabilità 1oc$lle; 

Verlfieato, per C01nC rlsulta dal Cl'OrlO progr;unmo deH'OOP1\ ailegato ai documenti pwg-eHo) 
attjnente lì progriutlma dj reàH?zazkH?e C dei rdati'V; pagamentJ, è <ompatjbUe con l Viné(i[1 di 
blhjJ:)clo ç: con j[ rj~pctto degij eqwltbri di finan:.!,E pubhlim dI çui al D.Lgf{' ) 18111 e tegge d~ 
mabìlìtà 2016 TI. 2Q8/20l 

DATO ATTO, ai sensi dell'ar! l47 bi, de: DJ,g" 267100, deUa sussiste"'" della regolarità e 
correttéz:za àmnilrt1srratlva del pre$C'nte atto; 

PROI'ONE 

Di approvare iì progettò eseçut1vn redatto daWl: ,T ,C relaltvQ lavurl dI rnru1UtenZlO1'tC 

straol'dini:ll'ia iI: akune d'è~ centro nrbtfiHf, Sant'Anna· Maromaf'ig]1(ì (tratti); :)ottù Saalà 
CrocclPiano Lavato10/),1ammafiglIJt ttranj)~ Regina Herw (tnmo); San Michele (tmu{); CDn 
1v1urataiSp Nit:0sia Agira (tratto); Toactta "" ::VLCapra (tratti); San Bimane- (imtti); Via "N'azzimale 
(tratto), de:Wimpt)V\Qcompiessivo di {' 98.000.00 cosi distJnw: 

SOMMl\NO 1 LAvaru l', BAS.f~ D'M:.JA 
Oneri sicuruJ',;; jrN;ll!$: !hò.l ì<;v('ri ((f,254Ji!ì% )Idi lavori) 

a detràne: 
impono dc! J3\'Ort u baYç d'asta V;jggel'li 4 ribassi? 
Sù;\!ME A flISP081Z!ONE AMM1NISTrtA1JONt 

PER lVA .u",,~,·, 16322,55 
Pf:R l:N('El\TiVO rUNZKY!\:] TECÌ'ilCHE 2% (ART, Il;:, DL50i'16) L483,87 
PER ONERf CONFERIMENTO N DISt~ARICA I 76V50 
l"ER ONERI AUTOruTA' LL.PP, 30.1JO 
lMPREV1STt >,00% t lf?J,61 
POUZ2A ART, ::4C,4 Q,L Stl/2!)16 ~~,~,__,?ÒO.OQ 

TnTALt: SOM?Y)H A DISPOSIZiONE AMMìKISTRAZJOr>:r 2:,t806.59 " 2j,,8t)?,5'~ 
[\,1P()RTO COJ\U"LESS:'YO DEI LAVOIU € 98..(t(J(Lù(r 

fondi già impegn:alt in bjlam::t(} c djllponibiìi éùn deHhcra di D,C, fl. 110 del 20/06/201,6, a 

nUCl'Vc; lJYJpteg:); 

http:98.000.00


- --

u ......, .... ""v ~"' ... H' "'}J ...."'" ....V, ,,}J ....·.:).:),Y U .... , ... ;'U. V'JV , VU UUY t.l lIlIVU1<lL1VUC il! U1Hlll\AU HU II;; jJ<11UII;; 

re imputate in competenza nel FPV 2016, con impiego delle risorse individuate con il del iberato 
della G.c. n. 110/201 6: 

Capilolol MOVi~ Dcscril.ionc MisUo •• rrntn",m. I Tilolo - Itf.<r<>aU <quo CP I n'v Importo 
Articolo 

3111 2016.1746.1 viabi liU IO 5 2 202 FPV 11. 707,84 

3111 2016.414.1 Vi.bili fi IO 5 2 202 FPV 86.292,16 

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 parti te re imputate in competenza a FPV, che trovano 
riscontro fra gli impegni di competenza ncl bilancio per l'esercizio in corso; 

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

• 	 Che il pennanere 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 attua le carente manutenzione della viabilità locale; 

Di dare allo, 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. 11 8/11 e Legge di 
slabilità 2016 n. 20812015; 

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

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

Nicosia, li o8 IlJG. 2016 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 

Allegalo alla Del iberazione 

G.C n. U g del )!- O 7-20((, 

OGGETro: Lavori re/atil'i alla manutenzione !ilraordlnaria in a/cUlle vie del centro urbano, SANT'A NNA -
MAMMAFlGL/A (traUi); S0770 SANTA CROCE/PIANO LAVA TOIO/MAMMAFlGUA (tratti); REGINA 
ELENA (ITallo); SAN MICHELE (Iralli); C. DA /ltURATAlSP NICOSIA AGIRA (ITallo); TORRE1TA - M.CAPRA 
(fralli); SAN S IMONE (traui); VIA NAZIONA LE (frUIto). Approvaz/on~ progetto esecutivo. CUP: 
G/7/J16000250004.

PA RE RI 

Ai sensi dell'art . 53. commfl 1. de-ll l'l L. 14?/9n rf'('r nitn dall 'art J ("('Imm" 1 kttcr~ j ) dcll fl T f? 

48/91, modificato dall'art. 12 LR. 30/00 e dell "art . 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, li oBLUG.2016 
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- Si DttC'Sta ln copertura finanziaria dell'impegno cl: cui alla superiore pmpOSHt .. ___ 

-- .......

\;on imputazione della ;.:pesa di ~:. ~....._ ..___ al Cap ______ del bihmci(, per l'esercizio in 

corso, cui \.'tlrrisponde in emr3hì Il CAp. ____ :i1O\1 __~____~ _ Funzionc ____ 

lntcrvento____ 
--- ......._- --- -

........_ .. _
-,/'-\

/ ,
/" 1 

lL RESP00!SA~U1t;-J)I RAblO>-TERIA 

DR. (~iovi:mnLLi Cfzlzi 

\1 
l, 

, 



Il presente verbale viene leno, approvato e sotto ''1/0. 

..
IL SINDA RESIDENTE 

L'ASSE ;,sORE ANZIANO v •• 
~ j$EGRETARIOlENERAL 

l '\ •..\ A .~ .o l... ~ . .. 
. , atjper copia co forme all'originale in carta libera Per u~amministra o per la pubblicazione. Ij

~...!.J-

Nicosia, lì 12-01-& (, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

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

ali' Albo Pretorio e Albo On-Hoe del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

,/ 2 - 0 }- èc.! b , (art. I I, comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, 

della L.R. n.17 del 28/1 2120041. 

II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il ,J{- 62 1 UJ ('c, 
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 Q); 

@- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET ARro G~~.LE 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, li _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


