
Deliberazione n. __1L33;22-_ 

del __L21;8/-/00:71.,1'-'2"OlJ1"'6'---__ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Progetto per la realizzazione di n. 80 Iaculi sez. XVI - XVlI - XVIII - XIX nel VI Viale centrale lato 
destro a monte nel cimitero di Nicosia. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G12C16000040004 

L'anno duemilaquindici addì __v'"".,nlJtc.Q"t"'t"o_______,del mese di ___""L",u"glOc'ò"0,,  _ ___ _ 

alle ore ___1.c2.:.,..'41.:5'---___ e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Sìgnori: 

Preso Ass, 

l 

2 
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. BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Luigi 

Francesca 

Giuseppe Mario 

Ferdinando 

X 

x 

X 

v 

~INDACO,PRESIDENTE 

rice-Sindaco 

~ssessore 

~ssessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X ~ssessore 

Presiede il Sig. ___o_·o_t_t_,_L_u_ig::,,_·_B_o_n_e_'_'_i_ ____ _ _ I)(] Sindaco D Vice Sindaco 


del COilllUle suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. _r.rAa...;C"-;02]r,,,te.,.ssssae..o,,,,,ialircca,-,,Z,,-in"gga.LluA,-._________ ____' 


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


deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente ad oggetto: Progetto per la realizzazione di n. 80 
Joculi sez. XVI - xvn · xvru - XIX nel VI Viale central e lato destro a monte nel cimitero di Nicosia. 
Approvazione progetto esecutivo. CUP : Gl2CI6000040004 

VISTO il parere tecruco reso ai sensi dell 'art 53, comma l, della L 142/90, recepito daJl ' art. 1 comma l 
lettera i) della L.R. 48/9 1, modificato dall'art. 12 L.R. 30100 e dell'art. I 47bis del dJgs. n. 267/2000, che 
si allega alla presente per famarne parte integrante; 

RITENUTO dovere approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Sici liana e successive modiflche ed integrazioru; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore relativa a : Progetto per la 
realizzazione di n . 80 Iaculi sez. XVI - XVII · XVIII - XIX nel VI Viale centrale lato destro a monte nél 
cimitero di Nicosia. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G12C16000040004 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. 



,/ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Progetto per la realizzazione di n. 80 loculi sez. XVI - XVII - XVIII 
XIX nel VI Viale centrale lato destro a monte nel cimitero di Nicosia. Approvazione progetto esecutivo. 
CUP: G 12C 16000040004 

IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 
Premesso: 

Che stante la carenza di loculi, l' Amministrazione Comunale ha disposto la redazione di un progetto 
esecutivo per la costruzione di n. 80 nuovi loculi sez. XVI - XVII - XVIII - XIX nel VI Viale centrale 
lato destro a monte nel cimitero di Nicosia; 

Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Grazia Bonomo dell'U.T.C.; 

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dali 'U.T.C. il 10/06/2016, dell' importo 
complessivo di € 116.600,00 di cui € 92.820,56 per lavori, compresi € 1.502,36 per costo di sicurezza, 
ed € 23 .779,44 per somme a disposizione dell ' Amministrazione, 

ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 10/06/2016 è stato validato e ha riportato il parere 
favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Grazia Bonomo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 
12/20 Il e s.m.i . , attestante livello di progettazione esecutiva, 

che ha comportaio per diverse salme la necessità di ricorrere, temporaneamente ai loculi delle confraternite 
ed a loculi di cappelle private; 
RICORDATO, infatti che con deliberazioni di G.c., rispettivamente n.116 del 10/11/2015, u_71 del 
05.05.2016 e n.57 del 23 .05.2016 è stato disposto, di effettuare, non appena disponibili i loculi comunali, 
il trasferimento delle salme a spese del Comune liberando i loculi delle confraternite e delle cappelle 
private; 
CONSIDERATO, quindi, come sia necessario ed urgente provvedere alla realizzazione dei nuovi loculi, 
sia per sopperire alle esigenze ordinarie di seppellimento sia, soprattutto, per risolvere la situazione di 
emergenza che, tra l'altro, comporta per l'Ente un onere anche economico considerato che le esumazioni 
ed i trasferimenti delle salme sono a carico del Comune; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria dell ' Ente; 
ATTESO, come ex art. 163, comma 2, non essendo ancora approvato il bilancio di previsione ed essendo 
scaduto il termine previsto dalla legge, l'Ente si trova in gestione provvisoria, ma la spesa derivante dal 
presente atto, oltre ad essere correlata da un obbligo previsto dalla legge, quale è appunto: l'obbligo di 
garantire una sepoltura dignitosa alle salme, comporta, ove non assunta, un danno all'Ente dovuto ai 
maggiori costi di esumazione e trasferimento di quelle salme che, in mancanza di loculi comunali, vengono 
tumulate in loculi di privati; 

CONSIDERATO che, il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l'intervento in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con i 
predisponendi stanzia menti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 c.9 letto e) della legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del 
presente provvedimento; 



DATO ATTO, che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed a lla 
correttezza dell 'azione amministrativa a i sensi de ll ' art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le D.Lgs 26712000 parte II capo 1- E ntrate, capo Il 
Spese, capo IV - principi di gestione e contro llo di gestione e s.m. i.; 

VISTO il punto 8 dell'Allegato 4/2 a l D.Lgs 118/2011 , come modificato dal D.Lgs 12612014-principio 
contabile app licato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provviso ria); 

VISTO il D.Lgs . 267/00 e successive modifiche ed integrazioni . 

VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regione Sici liana; 

PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall'V.T.C. , relativo ai lavori per la realizzazione di n. 80 loculi 
sez. XVI - XVII - XVIII - XIX nel VI Viale centrale lato destro a monte nel cimitero di Nicosia 
dell'importo complessivo di € 116.600,00 così distinto: 

Scavi 7.123,29 
OPERE IN FONDAZIONE 12.692,19 
OPERE IN ELEVAZIONE 52.872,10 
OPERE DI COMPLETAMENTO 20.132,98 

SOMMANO I LAVORI 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

a detrarre 

Totaie oneri delia sicurezza (1,618564% sull;importo dei lavori) 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. 22% 
contributo autorità lavori pubblici 
per incentivo progettazione 2% 
assicurazione tecnici (ali. 30, c. 5, L. 109/94 - ree. LR.7/02) 
per imprevisti + arrotondamento< 5% 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€ 
20,68 

1.481,68 
1.502,36 € 

i.502,36 

20.420,52 
30,00 

1.856,41 
1.000,00 

472,51 

92.820,56 

92.820,56 

1.502,36 

23.779,44 23.779,44 
€ 116.600,00 

Di dare atto che ex art. 163 , comma 2, non essendo ancora approvato il bilancio di previsione ed essendo 
scaduto il termine previsto dalla legge, l' Ente si trova in gestione provvisoria, ma la spesa derivante dal 
presente atto, oltre ad essere correlata da un obbligo previsto dalla legge, quale è appunto : l'obbligo di 
garantire una sepoltura dignitosa alle salme, comporta, ove non assunta, un danno all'Ente dovuto ai 
maggiori costi di esumazione e trasferimento di quelle salme che, in mancanza di loculi comunali, vengono 
tumulate in loculi di privati; 

Di imputare la somma complessiva di € 116.600,00 al Cap. 3780 Missione 12, Programma 09, Titolo 02, 
Macroaggregato 202, del bilancio per l'esercizio in corso; 

Di demandare a13 ° Settore g li adempimenti per l'appalto dei lavori; 

Di dichiarare il presente provvedime te esecutivo stante la carenza di loculi . 

Il DIRIGENTE del 3° Settore 
--~~*+----~~------------



~ 

~) 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. J2>2 del 2J- Q~ - 2-(0/ b 

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di n. 80 loculi sez. XVI - XVII - XVIII - XIX nel VI Viale 
centrale lato destro a monte nel cimitero di Nicosia. Approvazione progetto esecutivo. CUP: 
G 12C 16000040004 

, , 

ai sensi dell ' art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge 

Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e de Il' art. 14 7 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.l del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ~!::-:T~4l-+lk7F-bA~><::::">'-f----------

Nicosia, li cefo Ti fZ{) I P 
IL RESPO L SETTORE 



P arere i n ord i ne a Il a re go I ar i tà co n ta b i I . ~-h---'----'--''1--'-t-'-=-+---''-~f'-''~'\$---'''--'---l---'-'''=--=---==\. 

/ 7 
I 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta ________ ___ _ 

con imputazione della spesa di €. J~ b. 600 Qc al Cap. 5~13 O del bilancio per l'esercizio in 
I 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ~ b~ titolo Funzione _________ _ 

Intervento _________________________________ ___ _ 

/ 
! 

i 
/ 



Il presente verbale viene letto, approvato c sotto c . o. 
I 

IL S;!NCI/<\d:)llf RESIDENTE 

IL EGRETARlO GENERALE 

per copia co onne all'originale in carta libera per uso ~str, tivo per la pubblicazione. 

Nicosia, li 2:; - 01-' z"i / 
IL SEGRETARltl 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

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

ali'Albo Pretorio e Albo On-Une del Comune per glomi 15 consecutivi, dal giorno

25.-Of-' Wfb__ ' ,=-.-+ 11 ~-:'~!':".2 1 0 T D ~ dd/0 1 C~-c":':'f=- -:-::~C.2~C =.; ~~'~-: ~ ;: \~':):7:~.:::'2~ ~ ,2' ~: ': 
L.R. n .l? del 28/1212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

....~ 
" -. 

. , 
. f 

CERTIFICATO DJ,ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 2. R-() -:; , CC ( 6 
o decorsi dieci giorni daJ la pubblkazione (art. 12, comma l °); 

Q;r a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 

IL SEG~FNERALE 

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

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, lì ______ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


