
Deliberazione n. 1.,,29,,-__ 

dci 11/07/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE 	 DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE VIE DEL 
CENTRO URBANO, INTERVENTI NELLA FRAZIONE DI VILLADORO; V.LE ITRIA; BRETELLA 
(SPlMagllana); VIA NAZIONALE (trallo). Approvazione progetto esecutivo. CUP: G17H16000260004. 

seàici 

L'anno duemila~iti addì _--=un"'d"'i"'c..=i________deJ mese di -,L"u"go.h..· 0'-_ ____ _ _ 

all e ore 13.45 c seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi 	 SINDACO-PRESIDENTE X 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice-Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPP1A Ferdinando 	 X Assessore 


X 

5 IlONOMO Graziano Ivan 	 Assessore 

Presiede il Sig. _ ___"_ot_t_._ L_u'_·g:...i_"_on_e_'_'_i ___ ___ !;J Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddelto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. .lr"'aL..<>doo:tl;lt.....s•.:;saa....l'.,lau:r"a...;Ze.;i"n!jlg"'a""e.....___________. 


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


deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 




La Giunta Comunale 


VISTA la proposta del Dirigente del li! Seltore avenle per oggetto LAVORI RELAl1VI ALLA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO, lNTERVENl1 
NELLA FRAZIONE DI HLLADORO; V.LE lT1I.l4; BRETELLA (SPIfyJagntma); VIA iV.4ZIONALE 
(ttòlto). Approvazione progetto esecutivo. CUP, G17H1600026fJ(J04. 

VISTI i pareri lecnico e contahile resi ai sensi deil'art. 53, comma l. dell. L 142190, recepito dall'art. l 
comma 1 lettera il della L R. 481\>1, modificato dall'art. 12 L.R 3010G, dell"art. 147 bis del d.lgs, n. 
267/2000 e art!. 153, cOmma 5, e 147 bis, oomm' 1, del d.lgs. n. 26712000. che si allegano alla presente 
per formarne parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore propoSI1l; 

'VISTO l'Ord, EEJ,L, Regfone Siciliana e successtve modific8ziofll ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme dì legge; 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa à: LAVORI RELAl1VJ 
ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARL4 IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO, 
INTERVENTI NELLA FRAZIONE DI VILLADORO; V.LE ITRM; BRETEllA (SPIMagn.na); H4 
lv.4Z10.7IJALE (IraIW). Approvazione progelto esecutivo. CUP, GI7H1600/J16/J0IJ4. 

Dj dichiarare il presente provvedimento ùnmedjatamente esecutivo per le moHvazionj espresse neUa stessa. 

.
. 


http:SPIMagn.na


di Giunt, Municlpulc relalivu ., LAVORi RELATIVI ALLA MANlITI[NZIONH 
STRAORDIN411IA IN ALCfJNl:; VIE DliT CEll/TRQ lIRBANO. INTERVENTI NELL1 
FRAZIONE Di V/UADORO; V.LE ITRI>!; BRETELLA (SI'IMog ••"a); l'lA NAZlO:VAUI 
(Iralto). Appro.'azloJlé prollelto ••ecflfivo, CliP: G17111601l026/101J<. 

IL ln!UGENTE DEI" 3' SE'rl'ORE 

Che COrt delìbera;dune n, 111 del 20/06/2016 la GìUtlta Comu!l(\!{;, su spct:lfic& prOP{J$Uì del 
Dirigente resp<!ftsabllè deU'U,T prendeva atto ('he i ~itvori rC4i!tzZ(it(:iQtl<: del congiungimento 
dciie strade tra c.da Chiusa é C,d,l Ca:n.aÌòt(o< per l'a,cces$ò alla dj:;earica RSU di Nicosia, 
vè'!1jvano dè:Slinatl ed accantonati ttiridi comunalì pèr €, 16tLOùO"OO ((1.1..1. 319/20(7). e che aù 
oggi taH f\'l11dl non rh:uitaJ1\l aneora impiegati p<:l:' le tinnUtà in argomento: 

Riscontrato che con il deHbi:rato richiam~t{)t starue nuove ed attuali esigenze, aventi Càràllcre di 
priorità, per interventi dì mXl:!iUìenziol'iè di :mture strnordina:cia "hen:'. viahiUta loca1e, miranti il: 

pOlcre garantire g11 e]ementl essertz!É!} e primitari deUa slcun::zza. haMo svtucohtto 1<: SOIDn'H!:, 

ancora non }1TIpiegate ed no!) necessarie per l' originado vincolo, autnr)z,zmldone l'implego per 
stesse' flnalìtil (VìflhilitA) Qriglmxnamente programmate, oonsenteòdù la .reat17:làidor;e di fluovi 

interventi nec.esst\rì pcr miglk:.mre i 5e,i/12i rivoltl 2;1 dltkidini, gamnt{mdo. per quanto possibile, 
luI;'{) :$lcurez;r,a strlldale: 

Che notii :://0.61 {J, prot. 16144, l'Amminis.trazioHç, :nçH'ambl1H tlcUa pfl:Jgramma2lon,ç 
politica amminlstmtivà; invitava rUT.C. a rcJigere appOs.ila progettazione dì lnlérveml urgenti ç 

strnordinari onde !'k'1tetè rcalj:(;('AU\?, ripristinare L'1 p4ivimcntazione, bonché, cl've necessario, 
cOnCrCl}Z7itre evefl1uaij fmel've1)ti eùmplétì'lèntari per la viabirità; 

Preso atto che e stato nominato Responsabile Cnlc-o del Procedimento l'Ing. Antonlllo Tesu 
Cruniih Dirlgem" dell'H T,C 

vlSTO ii progetlo eseculivo, relativo l.vori in oggctto, red,tlo dall'eTc' il 28/116/2016. 
deWimporto ç{lfl'plesslvo di f 48,396~g:5 di >cui € 36,853~(i3 per hwor:i, compreSlvJ 01 E 551;50 
per costo dì $jclIreuftr oltre ad f. 11,563:22 per smlnne a disposizione deWAnm:inistrnziof1è, 

Accertato che il prùgeti\Ì di che: trauasl il stalO validato ed ba nportflto il parer.; favorevole del 
Rcs:p(Jnsab~Jc Unico del Pruce{'Ìllnonto, Ing, Antonino Camino, tll sensì dell'art. j deUa 
n, 12 del 12/07/2(H J nel!e"lO come integrato COn L,R" n, 8" del 17/05/2016; 

rus~onìntiJ) che j fondi diAl)onH'>iH per nU(f'i/l 1nterverltt nel settOri? della giusta 
&lìberà di G.C fL ili /201 tn}VB110 aUocazl0ne in bilanCiO fr;,l j fondi cootlu:itì, a ~eguittr di 
rl(!;ccenamentù $tniùl'din_urJO dci fèsldui passivt d::finjto neH'escN;('in finanziarlO anno 201 lìcl 
Foncl,} Pluriennn10 Vinc:òlll:lzì- fra le partIte registrate in éompeleU7Ji dcl Bilnllcio per ]'esercizio 
'ìunO 2016; 

Atteso -eh.:. COn la legge di 2016- Ib,,,,", l'L 208 del :::8/12/2(16) al finì dei rispettò dè! 
vinco!t dJ fina:nzJ.1111hbiica, liml1ntarnemc aU'aruJO 16. nelle entrate e nelle sp-':Sè fifl::.H in tennini 



di competenza è considerdto il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della 
quota riveniente dal ricorso a1J ' indebitamento; 

Consid e ra to: 

• 	 C he il Comune si trova iD 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 panite 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 
sicure7..za dei cittadini; 

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

Verificato, per come ri sulta dal crono programma deIl'OOPP, allegato ai documenti di progetto, 
att inente il programma di reali 7..7...azione e dei relativi pagamenti , è compatibile con i vincoli di 
bilancio e con il rispetto degli equilibri d i finanza pubblica, di cui al D.Lgs. 11 8/ 11 e Legge di 
stabilità 20 I 6 n. 208120 I 5; 

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

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

PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall ' U.T.C. , relativo ai lavori di manutenzione 
" in . " I , ........... ....... ,<, .10'.'." ' _ · _ ,h~~~. r>:.~" ' ' t."·,c." 4 •••••... ,\~,~ ..t\'I. . ..";...·, ... ., ......; " (1. , 1 .~ " .•. •• "~ , •. _1~ ..... .. ' _ .• ,r:__.., .. ',",~.~ .1: _ \', ,'· ,-". ,', ,"-_. n . ,,, ,,.. . . .. ;" " "·'·c""· 	 ' ,'I "

Bretella (SPlMagnana); via Nazionale (tratto), dell'importo complessivo · d i -€ -48.396,85 così 
distinto: 

SOMMANO l LAVORI A BASE D'ASTA 	 € 36.833,63 
Oneri sicurezza inclusi nci lavori (0,25449'% sui lavori) 	 551,50 

a detrarre 55 1,50 E 55 1,50 
Importo de i lavori a base d'asta soggett i a ribasso E 36.282, 13 
SOMM E A DISPOSlZIONE AMMINISTRAZIONE 

PER IVA 22,00% 	 8.103,40 
PER INCENTIVO fUNZIONI TECNICHE 2% (ART. 11 5 DL. 50/16) 	 736,67 
PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA 	 500,00 
PER IMPREVISTI 	 1.723,15 
POLIZZA ART. 24 C. 4 OL 501 	 500,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE Il.563,22 11.563 ,22 
IMPORTO COM PLESSIVO DEI LA VORI € 'S.396.8S 

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

fondi g ià impegnat i in bi lanc io e resi disponibili con delibera di G.C. n. III dci 20/06120 16, a 

nuovo impiego; 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 48.396,85 trova imputazione in bilancio fra le partite re 
imputate in competell7...a nel FPV 20 16, con impiego delle risorse individuate con il deliberato della 
O.C.n. I II/2016: 

http:S.396.8S


-- . 
rC3 Pito~r Mo~im~nto l)~~cri:tion ~ ,~Ii..i""t r roi r1 mm• Titolo ! MICrQ,ur(I:"o ICP I FPV ImporlO 

Articolo 

3453.0 I 2016.446.1 via bili,A 9 3 2 202 I FPY 48.396,85 

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 tit. 2 
Spese in conto capitale, fra le partite 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 
m anutenzione straordinaria della viabilità locale rivelatasi carente e di pregiudi7jo 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 bilancio comunale, da ri sarcimento danni per incidenti , a 
persone e mezzi, provocati dalla attuale carente manutenzione della viabilità locale; 

Di dare atto, per come risulta 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. 118/ 11 c Legge di 
stabilità 2016 n. 208/201 5; 

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

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

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

Nicosia, lì OR LtJG, ?f'l16 
I I 

Ing~=.v. 



.. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVf:\JCIA DI EN'NA 

3° Settore 

Allegato alla Dclibt!El7.!onc 

GC IL ;L) __ del jL::{)~ZO(h 

OGGETTO: lA VORl REL/I TlVI ALLA JIA.i\'llTENZjaNE STRAORDISARlA LV ALCUNE VIE DEL CENTRO 
URBA;VO, lNTER'PE/\7J NELLA FRAZ10.'\E DI FILL-WORO; ~-:LE lTR1A; BRETELLA (SPiMuglwflu); VIA 
N/iZ}ONALi:.' (fratw). Appmvazio!U: prof(crto esecutivo, CliP: GI7I116000260fJ04. 

PAReRI 

Ai sens] deH'art. 53, ,,::.ornrna l. della [" 1'+1190. rçCt,~';t" tl"l!'Rrt l, {'é1onn:;n l. !e1t('rg '1 0P}11 T . R. 
-'tg/9l, mod:tkato dall'art. 12 LR. 30/00 ç dell"arL 147 bis del d.Jgs. n. 267/:2000. 

}Jicosia. li 
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cnno, cui corrisponde in entrata il c'ap titolo --cTé: ....~_~....... Funzione 

Intervento 
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JJtPEGRETt\RlO C)(j:lEI!ALE 

"-"""""",,~~_Pt--:'i_I_6k:'i_~_~~~~Jb-
!J;uJ1ìmminis!iralÌvù per 

CERTIFICATO DI 1'[lHHLJCAZIONE 

l! sotl0scritto Segretario Generale, 

CERnFICA 

preseJìte d.z:iibeI'arione, in appHcaziOJ1C ddla L,R, ;, dicembre 1991, nA4, li: stata pulìhtkaH1 

PreieTtO e Albo 011-1ine per 15 cnusecutivì. da! 

çnttì'c !l1()dìfi«;totlèlU'arL121, CQm!Tttl 21, (1<.:1];:) 

nJ 7 dol 

,ECìRETARlO GENER.b,LE 

"""""""""""",,------

CERTIFICATO m ESI:CUTlVITÀ 

Si eertitic4J che là: pr{\s.;,"ntç delJberrudone. in -applicazione d0Ila LR, :. dicembre 1991 t nA4, é divénuta 

C"«Ul,va il jL :""""{)L~ f'Oé{j 

D daUa pubbHcazionc {ari, 1 çt)lìlmà l 

@ 

o per ..'A}ofbrrnc fill'originale in carra lihè'ta per uso ammlnlstr,;stlvo: 

O pcr v:opia çonfonne all'originale-; 

SEGRETARIO GENERALE 


