
Deliberazione n.148 
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del 24 /08/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico fm al izzati alla messa in sicureu.a e alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo 
Infrastruttura le di cui all'art. 18 letto b del D.L. n. 185/2008. Intervento presso la scuola materna plesso "Sant.Elena" " Via Bernardo di 
Falco n.47 Nicosia (EN).Convenzione pro!. 23386 deI15/0912011 crG: 57779860E3 CUP: G I2110000l50001. Presa Atto variante al 
quadro economico. 

, 
l 

L'anno duemilaquattordici addl __v_e_ q u_a_-L"+ r_o___ a..:: o o ____ alle oren_t_,_.-",_ ___ del mese di __ g:..._s_·_.~__ 

_ __1_8--,-'0_0_ __ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

1 BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Ivan X Assessore 

, 
Presiede il Sig. BONELLI mtt . Lui g i Sa lvator e G Sindaco D Vice Sindaco , 
del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. "c"' ç. ZI;'lGAL E àot t ss a j·ia!'a
a 

Il Presidente, constatato che il nwnero 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 III Settore avente per oggétto : Interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla ]revenzione e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali , degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui 
al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18 lett..b del D.L. n. ~ 185/2008. Intervento presso la scuola 
matema plesso "Sant.Elena" "Via Bemardo di Fàlco n.47 Nicosia (EN).Convenzione Prot. 23386 del 
15/09/2011 CIG: 57779860E3 CUP: GI2JlOOOOl50001. Presa Atto variante al quadro economico. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall 'art. I 
comma 1 lettera i) della L. R. 48/91 , modificato dall 'art. 12 L.R. 30/00, dell"art. 147 bis del d.lgs. 
n. 267/2000 e art!. 153, comma 5, e 147 bis, comma l , del d.lgs. n. 267/2000. che si allega alla 
presente per formame parte integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazion.i; 
\, 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico flllalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a 'valere sulle 
risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art.18Iett. b del D.L. n. 185/2008. Intervento presso la 
scuola matema plesso "Sant.Elena" " Via Bemardo di Falco n.47 Nicosia (EN).Convenzione pro!. 
23386 del 15/09/2011 CIG: 57779860E3 CUP: G 12]] 0000 150001. Presa Atto variante al quadro 
economIco. 

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

http:all'art.18


PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicmezza e alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici 
scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrash'utturale di cui all'ati.18 letto b del D.L. n. 185/2008 . Intervento 
presso la scuola materna plesso "Sant.Elena" " Via Bernardo di Falco n.47 Nicosia (EN).Convenzione prot. 23386 del 
15/09/2011 CIG: 57779860E3 CUP: 012110000150001. Presa Atto variante al quadro economico. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
PREMESSO: 

CHE, in attuazione del programma straordinario stralcio d'interventi mgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non 
strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art. 18 letto b del D.L. n. 
185/2008 e alla Convenzione nO 23386 del 15 settembre 2011, regolante i rapporti h'a questo Istituto e il Comune 
Nicosia (EN), è stato inserito l'intervento presso la scuola la scuola materna plesso "Sant.Elena" " Via Bernardo di 
Falco n.47 Nicosia (EN), per un importo complessivo di € 110.000,00; 
CHE con delibo G.M. n. 123 del 23/05/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi; 
CHE con delibo G.M. n. 224 del 05/11/2014, è stato approvato il verbale e l'atto di cottimo ed autorizzato la consegna 
dei lavori; 
CHE con nota prot. 3257 del 19/02/2015 l'Ufficio Tecnico del Provveditorato OO.PP. per la Sicilia, con ha trasmesso 
perizia di variante e supplettiva, approvata dal RUP Geom. Carlo Amato ,ai sensi dell'art. 161 comma 8 e lO del 
D.P.R. 207/2010; 
CHE la succitata perizia di variante e supplettiva è stata approvata con deliberazione Commissariale n.48 del 

. , , 19/03/2015; 
CHE con nota pec del 26/05120 16,prot. 13669,l'ufficio tecnico del Provveditorato delle OO.PP. di Enna ha trasmesso 
la relazione di variante al quadro economico per i successivi provvedimenti di approvazione. 
PRESO ATTO che tali variazioni al quadro economico riguardano le somme a disposizione dell'amministrazione 

RITENUT O, dover provvedere alla presa d' atto della perizia di variante al quadro economico; 
VISTO il vi ente Ord.EE.LL. Reaione Siciliana; 
Dato Atto che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

Di prendere atto della perizia di variante al quadro economico, trasmessa con nota del 25/05/2016 prot. n. 10907, 
assunta al prot. generale il 26/05/2016 n. 13 669 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato 
OO.PP. Settore Tecnico di Enna, assunta al protocollo generale con nota n. 13669 in data 26/05/2016 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria Settore tecnico Provinciale di Enna; 

inunediatamente esecutivo al fine di provvedere agli adempimenti 



~ 

~~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 

II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

G.C. n. · 1~ '8 del 2Li !D8!201.b 

OGGETTO: Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione 
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse 
di cui al fondo Infrastrutturale di cui all'art. 18 letto b del D.L. n. 185/2008. Intervento presso la scuola materna plesso 
"Sant.Elena" " Via Bernardo di Falco nA7 Nicosia (EN).Convenzione pro t. 23386 del 15/09/2011 CIG: 57779860E3 
CUP: G 12Jl0000150001. Presa Atto variante al quadro economico. 

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell" art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma 1 del d.lgs. n. 26712000. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: ---;;<./,..f--I;!-+~~-'-'-bI----"'''d;;I-------------

c ' ! 
Nicosia, li !lA ~ FS }Go / h yl, r 



Il presente verbale viene letto, approvato e so!:, 

IL SINDAC 

\ -I - - - i U 
per copiaiqpnforrne all'originale in carta libera per uso imuni~strati~o per la pubblicazione. 

Nicosia, lì ft- O[ ' zPl! 
IflSEGRETARIO GENERALE 

qt~~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscritto Segretario Genemle, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n,44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-lme del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

21- oR· blI, (art. 11 , comma l°, LR- n,44/91 come modificato dall'art.l27, comma 21, della 

LR. n.17 del 28/12/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì~'========= 

Il, M:E:SSo COM!!NAI E IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 2u.. 1OOi&1 (, 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

13 a segui to di dichiarazione di immediata esecutivi t!.; 

ILSEGRET~ENERALE 

l . 
c'" 

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

O per copia confonne all'originale; 

N icosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


