
CC:-'tA 
Deliberazione n. "1::3::4__ 

08/08/20 16 del _______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI EÌ'\TNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	Approvazione convenzione con il Consorzio di Bonifica or. 6 di Enn(l pe r l'esecuzione di lavori 
di somma urgenza sul territorio comunale. 

L'anno duemi lasedici addì otto del mese di__'_g'--o_s_to______ alle 

ore 18,45 e seguenti , nei locali del Palazzo Murucipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone de l Signori: 

Preso Ass, 
I BON ELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMM ELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO G iuseppe Mario X Assessore 

4 ZA PPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLl dotto Luigi Salva tore ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetl o. 

S· ZINGAL E dOlt.ssa MaraPartecipa i1 Segrelario Generale . Ig. ___________ _______ 

11 Presidente, constatato che il numero dci presenti é legale, dichiara aperta la seduta e mvita i convenuti a 

deliberare su ll'argomento in oggetto specificato. 



LA GIlINTA COMlJNALE 

VfSTA la proposta del Dirigente del IIlo Settore averne per oggetto: ;.; Approvazione 
convenzione con il Consorzio d: Bor:iflc2 n:, 6 di En:12l per t'esecuzione di lavori di somma 
urgenza sul territorio comu-:12ile.". 

VISTO iI-parere tecnico f3vorevolc, reso ai sensi deJrart. 53, comma I della L. 142/90" recepita 
con LL 48i91, modificato dall'an. 12 della L." 30/2000, allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

RITE'iUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'Ord EE. LL. ReglOne Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI lINA'iIMI, espressi ode n,nne dì legge 

DELIBERA 

- dì approvare la proposta del Dirigente del HIv Settore avente per oggetto: "Approvazione 
convenzione con H Consorzlo di Bonjfica m, 6 di ;:'~nna per l'esecuzione di lavOli di somma 
urgenza sul territorio comur:ale," 

- di dichìarare il presente provvedirnento immediatamente esecutìvo, al fine di provvedere agB '\; 
adempimenti consequenziall <S'-!"" 

~~ 
." '11. 
~,'v

c.«'';':,.. 



Proposta di deliberazione di GM nr del 

Oggetto: approvazione convenzione con il Consorzio di Bonifica nr 6 di Enna per l'esecuzione di 
lavori di somma urgenza sul territorio comunale 

Il DIRIGENTE 

Ricordato che negli ultimi giorni il territorio comunale è stato interessato da incendi di notevole 
intensità, che hanno anche coinvolto le riserve - aree tutelate protette - che insistono sul territorio 
comunale, con in particolare l'Altesina, che hanno provocato danni al patrimonio naturalistico e 
paesaggistico, mettendo in grave pericolo l' incolumità delle persone, che nella stagione estiva si 
trasferiscono a vivere in campagna; 
Atteso come con i soli operai comunali non è possibile fare attività di pulizia e manutenzione del 
territorio comunale al fine di prevenire gli incendi, sia per il ridotto numero di dipendenti in servizio, 
privi delle attrezzature necessarie, sia per l'estensione e la morfologia del territorio comunale 
caratterizzato da zone impervie e difficili da raggiungere poiché scoscese, rocciose e ripide; 
Considerato che in passato mediante convenzioni tra il Comune ed il Consorzio di bonifica di Enna 
si è intrapreso un rapporto di collaborazione al fine di avvalersi dell'esperienza, del personale e 
delle attrezzature del consorzio per effettuare lavori di pulizia e manutenzione del territorio 
comunale al fine di prevenire gli incendi e qualsiasi pericolo alle persone ed al patrimonio; 
Ritenuto necessario intervenire tempestivamente con interventi di manutenzione e puLizia del 
territorio l;ll fine di prevenire gli incendi PROPONENDO ALLA Giunta di stipulare la convenzione 
('An il r0n <: f'l r 7 ; ("\ rl i Q("\r);fi (,9 l''r (. rl; J:;'nn9 "hp <:i P r p<:("\ rl;<:nAI";h;l p ~ ('0Ibh("\n>rp in";,,nrl("\ m p77i p • 

risorse umane, di cui altD schema allegato; 
Dato atto che l'onere economico derivante dalla convenzione. con il Consorzio ammonta ad € 
3.000,00 che, ai sensi dell'art 191 c 3 del D.Lgs. 267/00, trattandosi di lavori di manutenzione 
straordinaria e pulizia cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale, quali gli incendi che si 
sono verificati negli ultimi giorni, non essendo sufficienti i fondi in bilancio ed essendo in gestione 
provvisoria ex art 163 c 2 del D.Lgs. 267/00, ma trattandosi di operazioni dai quali possono 
derivare gravi danni all'ente, propone alla Giunta di sottoporre il presente provvedimento al 
Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa con le modalità previste dall' art 191 c l, lett 
e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per prevenire i 
pericoli alla pubblica incolumità ed i danni al patrimonio naturalistico ed ambientale e comunque 
nei limiti di € 3.000,00; ~ 

Ritenuto opportuno prima dell ' invio della proposta al Consiglio Comunale acquisire il parere di 
regolarità contabile e quello del Collegio di Revisione; 
Ritenuto, quindi, opportuno proporre alla Giunta di approvare lo schema di convenzione allegato 
alla presente, delegando il Sindaco alla stipula e proponendo al Consiglio Comunale con successivo 
atto previa acquisizione dei pareri di rito, ricorrendo i presupposti di cui all' art 191 c 3 del D .Lsg. 
267/00 di riconoscere ex art 194 c l lett e), stesso decreto, la relativa spesa e la previsione della 
relativa copertura finanziaria nei limiti di € 3.000,00; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Per le motivazioni in premessa 
Propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

l. Di richiamare e fare integralmente proprie le premesse al presente atto; 
2. di APPROVARE LA BOZZA DI CONVENZIONE ALLEGATA AL PRESENTE da 
stipulare con il Consorzio di Bonifica di Enna al fine di collaborare per l'attività di pulizia e 
manutenzione del territorio comunale al fine di prevenire il pericolo di incendi; 



3. di delegare il Sindaco alla stipula della convenzione con il Consorzio; 
4. di dare atto che dalla convenzione deriva una spesa per l'Ente di € 3.000,00 da regolarizzare 
con i presupposti di cui all'art 191 c 3 del D.Lgs. 267/00 sottoponendo al Consiglio Comunale entro 
30 gg dalla stipula della convenzione il riconoscimento della relativa spesa, ex art 194 c 1 lett e), 
per prevedere la pertinente copertura finanziaria previa acquisizione dei relativi pareri; 
5. di dare atto che l'ente si trova in gestione provvisoria ex art 163 c 3 ma che la spesa si rende 
urgentemente necessaria poiché in mancanza aumenterebbero i pericoli di incendi con gravi danni 
al patrimonio naturalistico ed ambientale nonché pericoli all'incolumità pubblica, 
6. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo per avviare l'organizzazione di tale 
attività di collaborazione; 



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA 

CONVENZIONE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE A 

VERDE DI COMPETENZA DEL 

COMUNE DI NICOSIA. 

II Comune di Nicosia (C F. 81002210862), nella persona del sig Sindaco 

Bone/li Luigi, ali 'uopo autorizzato con la deliberazione di G. M n. 

E 

Il Consorzio di Bonifica 6 - Enna (C F. 90016370867), nella persona del 

Direttore Generale a ciò autorizzato con Delibera del Commissario 

- . _ .. - - -_ ... -_ ..... -
o o •• _.0 .•• o 

'0 __ .. , 

PREMESSO : 

• che il Comune di Nicosia ed il Consorzio di Bonifica 6 Enna, già negli 

anni precedenti hanno avviato un proficuo e sinergico rapporto di 

collaborazione per l'esecuzione di interventi di riqualificazione 

ambientale delle aree a verde del territorio comunale, considerati 

urgenti ed indifferibili per la pubblica incolumità; 

• che il Comune di Nicosia, nell 'ambito degli interventi volti a migliorare 

e a rendere più vivibili alcune aree di sua proprietà, intende eseguire i 

suddetti lavori di riqualificazione ambientale delle aree urbane 

localizzate in più posti della città; 

• che detti interventi hanno lo scopo di rendere fruibile ai cittadini le aree 

comunali anche dal punto di vista igienico ed ambientale, evitando 

pericolosi incendi e pericolo per la pubblica incolumità; 
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• che, nell 'ambito def;li stessi lavori, alcune parti del territorio comunale 

hanno la necessità di piccoli interventi di manutenzione e controlli 
' . 

periodici, alfine di ridurre l 'esposizione al rischio idrogeologico ed 

ambientale delle aree ricadenti nel territorio comunale; 

• che, nell 'ambito . def;li stessi lavori, il Comune ha la necessità di 

eliminare la vegetazione su entrambi i lati delle strade extraurbane 

vicinali, per mantenere l'efficienza idraulica delle cunette laterali 

nonché la capacità idrologica - idraulica dei tombini scatolari, 

CONSIDERATO: 

- che il Comune non ha la possibilità di impiegare proprio personale 

specializzato per ilfine di cui alle premesse; 

- l- {H t [ l',. ( ~ ,, (!..V\- t ~, !.J,. li ".:... f' ll~ '" I.- l 'l ~ I l l ~() fl lj /~ li ~ - 1 ~ (tfHI IHl IU j ' f.'.). .l. IUI4IHI fU I 

effettuare tali interventi con proprio personale, in possesso delle specifiche 

professionalità oltre che della necessaria esperienza nel campo dell 'attività 

di riqualificazione ambientale, 

- che il Consorzio di Bonifica 6, con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 26 del 22.05.2012, ha autorizzato, ai sensi dell 'art. 33 

della L.R. n. 25/2011, il Direttore del Consorzio a stipulare apposita 

Convenzione con gli Enti locali elo territoriali richiedenti, per 

l'espletamento di compiti di manutenzione e conservazione del territorio a 

fini agricoli, paesistici, forestali, ed inoltre tutela, assistenza tecnica, 

monitoraggio e ricomposizione ambientale da effettuare con personale 

consortile; 

- che la presente Convenzione, di durata annuale, su comune accordo delle 

parti e subordinatamente alle disponibilità economiche del Comune, potrà 
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essere rinnovata alle medesime condizioni; 

- che il Comune di Nicosia dovrà corrispondere al Consorzio gli oneri 
" 

conseguenti ali 'attività di cui sopra, relativi ai vari interventi da effettuare, 

a seguito di presentazione di regolare rendicontazione relativamente ai 

lavori che saranno concordati per il 2016. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti ut supra 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1) Il Consorzio di Bonifica 6 - Enna provvederà, su richiesta scritta da 

parte del Comune per ogni tipologia di lavoro e per ciascun luogo di 

intervento: 

• alla esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree a 

, v~ l , ~~ ~ _~! ~ llfr lL I'- B t!? ' ! "' !,.! ' !-!ffHlflt - {~~ l ... l'--- ~/ ' l U t , 

• ai controlli periodici ed ai piccoli interventi di manutenzione al fine di 

ridurre l'esposizione al rischio idrogeologico ed ambientale, 

• all 'eliminazione della vegetazione sui lati delle strade extraurbane 

vicinali, per mantenere l'efficienza idraulica delle cunette laterali, ai 

lavori di pulizia,per mantenere la capacità idrolo logica - idraulica dei 

tombini scatolari, dei tratti tombati, ponticelli ecc., per il ripristino del 

regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di 

sedime e vano accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, 

od in altre opere d'arte. 

2) I lavori dovranno essere realizzati a seguito di relativa autorizzazione 

comunale ed appositi accordi tra la Direzione consortile e l 'U Te, 

mediante le specifiche individuazioni delle aree, delle opere stradali 

extraurbane, degli abbeveratoi comunali, dei lavori di progettazione. 
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3) Il Consorzio si obbliJ;a a realizzare i lavori di cui sopra con proprio 

personale operaio, personale tecnico. Il personale impiegato nei 

cantieri provvederà al carico delle materie di risulta su mezzo messo a 

disposizione dall 'amministrazione comunale. 

4) Il Comune si obbliga a fornire le attrezzature di lavoro ed i relativi 

materiali da consumo necessari alle lavorazioni da eseguire. 

5) Il Comune provvederà al trasporto a rifiuto della biomassa veJ;etale 

proveniente dagli interventi di ripulitura delle suddette aree a verde e di 

qualunque altro materiale di esubero a seguito delle lavorazioni 

concordate. 

6) Il Comune si impegna a rimborsare al Consorziogli oneri conseguenti 

Wl U/ln' llU W UII .}UEIU, n:IU/JI' J lIJ l 'Wl /l'lIen 'el/ll ClU l:jjl:uuure nell Wl/iO 

2016, fino alla concorrenza di e. prevista in 

bilancio secondo le modalità che saranno stabilite di comune accordo 

tra il Consorzio e il Comune nel corso dell 'espletamento dei menzionati 

lavori. 

7) Eventuale integrazione di spesa sarà oggetto di ulteriore accordo tra le 

parti, con modalità che saranno stabilite di comune accordo tra il 

Consorzio e il Comune nel corso di espletamento dei menzionati lavori e 

delle citate prestazioni. Un ulteriore impegno spesa dovrà effettuarsi 

con apposito atto deliberativo. 

Il Consorzio si impegna, a fine lavori, a produrre al Comune la 

rendicontazione delle spese effettuate per specifici pagamenti di somme 

anticipate. 
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Si allega alla presente, per costituirne parte intef{rante, la p lanimetria delle 

zone dove sarà possibile effettuare f{li interventi che il Comune riterrà 

prioritario 

La presente Convenzione, redatta in triplice originale, consta di n. 5 

facciate e, dopo lettura e conferma, viene sottoscritta come segue: 

Per il Comune Per il Consorzio 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Geo!. Gaetano Punzi) 

, 
--

. 
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. . . . 

(;OMUN'E. DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

/' 
Allegato alla Deliberazione G . C.1C . C ~ N'o j'( 3~ del o8/os/ix6 

Proposta di deliberazloné, di competenza del _3_O_--,Settore;. relativa a: 
' ...... 

t ~ . , ••• ,. • 

OG~ETTO: ··ApI]{.ay'azJone ' .conver:zionec Con il Consor.ziD. di ,Bonificacnr. 6 di' Bun§; 

: per l'esecuzione di lavori di ' sOllima' urgeeza sul territorio comunale '> ' 

--~----------------------~'~----~~-'~'7:~.'----~~~--------------------

PARERE bI REGOLARITÀ' , TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26?/200'o, :art.12 della Lr. n.30/2000 e dell'art. 147 bis D:Lgs 

267/2000); ' .t_ h , l /'j ' 00 . 
I di . t' " ti 

. 1 · \ 

'Nicosia, I.ì ------'ri-----~--

} . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ord1ne aHa regolarità contabile: __ -------------_----''---____________ _ 

SiattestalSi <?0p.~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della·spesa d'f€,' al Tit. 1 Funz. Servo Int. __ , 

del bilancioésercizio __ ----' cui corrisponde in entrata il Capitolo~' ___ __ _ 

. Nicosia, lì 
-~~---

Il responsabile dell'Ufficio Fin anziario . 



11 presen te verbale viene leno, approvato e sottoscri tto ---x, ; 
IL SIN DAC . P . ~ENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO EGRETARIO GENERALE 

uhl-,\r.ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO NE 

11 sottoscritto Segretario Generale, 

C E RT IFICA 

che la presente deliberazione, in applicazJOne dell a L. R. 3 dicembre J99 1, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On·linc del Comune per giorn i I S consecuti vi, dal giorno 

j f) - cf ."2o..c 6 , (art. ] ], comma 1 0, L.R. n.44/9 1 come modi fica to dal1'art.127, comma 2 1, della 

LR. 0.17 del 281l2/2004) 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ç~rtifica che la presente delibe raz ione, In applicazione della L. R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecutiva il 03· ilS- 0(b 

o decorsi diecI gIOrni daUa pubblicazione (art. 12, comma te): 

~ a seguito di dichiarazione di irTlillediata esecutivita; 

IL SEGRET GENERALE 

D per COpia conforme all'originale in carta libera per uso arJllJllmstnllivo; 

O per COpia confanne all 'originale; 

Nicos ia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


