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LOPIA 


Deliberazione n. 164---'C~_ _ _ 

del 26/09/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs n.50 del 18/0412016 relativi alla messa in sicurezza dei 
controsoffitti esistenti nel plesso rurale San Giacomo" CUP: Gl4H16000600004 - CIG: ZF81BlABAl. 
Approvazione perizia giustificativa ed impegno di spesa. 

L'anno duemilasedici addì ----,v"e,"n"t",l' s",e'C1=-'________del mese di settembrec'Co 

,,11e ore 13 ,,-,3~0~__ e seguentI, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

X SINDACO-PRESIDENTEl BONELLI Luigi 

GEMMELLARO Francesca x tvice-Sindaco2 
.---- -,------

AssessoreCASTELLO Giuseppe3 x· 
- _o. __~ 

Assessore4 ZAPPIA Ferdinando X 

X . Assessore BONOMO Graziano Ivan 5 

, 

_._--

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi [il Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara 

Il 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 o Settore avente ad oggetto: Lavori di somma urgenza art. 163 D .Lgs 
n.50 del 18/04/20 16 relativi ai "Lavori di somma urgenza art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/20 16 relativi alla 
messa in sicurezza dei controsoffitti esistenti nel plesso rurale San Giacomo" CUP: G l4H16000600004 -
CIG: ZF8lBIABA l. Approvazione perizia giustificativa ed impegno di spesa. 

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

RITENUTO dovere approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge 

DE LI.B ERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 30 Settore relativa a : Lavori di somma urgenza 
art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 relativi alla messa in sicurezza dei controsoffitti esistenti nel plesso 
rilla;e San Giacomo" CUP: G14H16000600004 - CIG: ZF8 1B IABA l. Approvazione penzia -Q~ç~ 
giustificativa ed impegno di spesa. Il.! . ,...~ 

~ .... ',. 
~,"}~-:; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella '''?l''';; 

stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: Lavori di somma urgenza art. 163 D .Lgs n.50 del 18/04/20 16 relativi alla 
messa in sicurezza dei controsoffitti esistenti nel plesso rurale San Giacomo" CUP: G 14H16000600004 -
CIG: ZF81BIABAl. Approvazione perizia giustificativa ed impegno di spesa. 

II Dirigente del 3° Settore 

VISTO il verbale di accertamento del 24/08/2016, redatto dal Dirigente dell 'UTC ing. Antonino Testa 
Camillo e dal tecnico arch. Grazia Bonomo, relativo ai lavori di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 
D.Lgs n .50 del 18/04/2016, "Lavori relativi alla messa in sicurezza dei controsoffitti esistenti nel plesso 
rurale San Giacomo ", per l'importo presuntivo di € 27.500,00 IV A compresa; 

VISTA la nota del 24/08/2016 prot. n. 20608, con la quale, considerato l' imminente inizio delle attività 
scolastiche ed al fine di realizzare i lavori indicati nel citato verbale di accertamento, la Ditta GIOVANNI 
RUSSO COSTRUZIONI, con sede in Nicosia via San Giovanni,45, veniva incaricata dal Dirigente u.T.C. 
per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, per l'importo presunto di € 25.000,00 
oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 16,00 %, proposto dall 'Ufficio; 

DATO ATTO: 
- che il titolare della ditta GIOVANNI RUSSO COSTRUZIONI, sig. Russo Giovanni, con sede in Nicosia 
via san Giovanni,45, ha firmato per ricevuta ed accettazione in calce alla summenzionata nota; 

- che è stata acquisita agli atti di uffic io autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la 
partecipazione a procedura di evidenza pubblica ( art.163 c.7 d.lgs.50/20 16); 

- che ai sensi dell 'art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016 non si procederà alla stipula di contratto in forma 
pubblica amministrativa, ma alla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata non autenticata 
trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000.00, 

VISTO il verbale di consegna in data 24/0812016; 

VISTA la perizia giustificativa, redatta il 24/08/2016, dell ' importo complessivo di € 27.500,00 
comprensiva dell'IV A ed al netto del ribasso d'asta; 

RITENUTO dover provvedere all'approvazione della superiore perizia ed al conseguente Impegno di 
spesa; 

RILEVATO che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell' art. 163 c.2 del D .lgs.267 /2000 stante 
che è decorso il termine del 30 aprile 2016 previsto per l' approvazione del bilancio di previsione, giusto 
decreto del Ministero dell 'Interno del l O marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n.55/del 7/3/2016), e che la 
mancata regolarizzazione della spesa prevista nella suddetta perizia nei termini prescritti comporta danno 
grave e certo per l'Ente; 

c 

PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria del! 'Ente; 

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 10212009, è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che ai sensi dell ' art. 6 bis della Legge 24 1/1990 e dell 'art. l c.9 letto e) della legge 
190/201 2, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenzial e, nei confronti dei responsabili del 
presente provvedimento; 



DATO ATTO, che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a rego l arità ed 
alla correttezza dell 'azione amm inistrativa a i sensi dell 'ati. 147 bi s 10 comma D .Lgs 267/2000; 

VISTO il v igente Ord inamento Finanziario e Contab il e D .Lgs 267/2000 patie II capo 1- Entrate, c a po II -
Spese, capo IV - principi di gestione e contro llo di gestione e s.m. i.; 
VISTO il punto 8 dell 'All egato 4/2 al D .Lgs 11 8/2011 , come modificato dal D.Lgs 126/2 014-pTincipio 
contabile applicato concemente la contabi lità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTO il D.lgs . 50/2016; 
VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni. 
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

di approvare la perizia giustificativa redatta il 24/08/2016, ai sensi dell'art. art. 163 D.Lgs.50/20 16, per 
" lavori relativi alla messa in sicurezza dei controsoffitti esistenti nel plesso rurale San Giacomo " 
dell'importo complessivo di € 27.500,00; 
di dare atto : 
- che le finalità della citata perizia sono attinenti ed in linea con la destinazione d'uso dei fondi già 
impegnati in bilancio e resi disponibili con delibera di G.C. n.105 del 20/06/2016; 

- che la spesa complessiva di € 27 .500,00 trova imputazione in bilancio fra le partite reimputate in 
competenza nel FPV 2016 con impiego delle risorse individuate con delibera di G .C. n .1 OS/20 16, secondo 
quanto ripotiato nella tabella che segue: 

Cap itolol Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio esig ibilità 

Articolo FPV 2016 

2032 ; _ . Manutenzione l 5 2 202 "t?V 27.500,00 ' ?'~f. !' 
"'\ ..,.J "T 

edifici 
comunali 

di dare atto, altresÌ: 
- che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 c.2 del D.lgs.267/2000 stante che è 
decorso il termine del 30 aprile 2016 previsto per l'approvaz ione del bilancio di previsione, giusto decreto 
del Ministero dell'Intemo del l O marzo 2016 (pubblicato nella G .u. n.55/del 7/3/2016), e che la mancata 
regolarizzazione della spesa prevista nella suddetta perizia nei termini prescritti comporta danno grave e 
certo per l'Ente; 
- che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria 
dell'Ente; 
- 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 g li stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
- che ai sensi dell'art . 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. l c.9 letto e) della legge 190/2012, non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente 
provvedimento; 
- che a lla'liquidazione a favore della Ditta GIOVANNI RUSSO COSTRUZIONI, con sede in Nicosia, via 
San Giovann i,45 , appositamente incaricata dell 'esecuz ione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, 
si provvederà con successivo provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
conseq uenzial i. 

Il DIRIGE 

\ 

al fine degli adempimenti 

Settore 



~ 

~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n . .A 6 Ì4 del 2 6 -Q 9 -20 \ 6 

OGGETTO: Lavori di somina urgenza art. 163 D.Lgs 11.50 del 18/04/2016 relativi alla messa in 
sicurezza dei controsoffitti esistenti nel plesso rurale San Giacomo" CUP: G 14H16000600004 - crG: 
ZF81B lABA 1. Approvazione perizia giustificativa ed impegno di spesa. 

PARERI 

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 dell'art.147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: -t-'l:=-----=---=-~-\-J--\;"af___,H__---------

Nicosia, li 

ILRESP 



Parere in ordine alla rego larità contabile/_'_~-=..!:...~-""",~lJ.,.~_~ _____________ _ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore . osta __________ _ 

con imputazione dell pesa di €. _______ al Cap. ____ _ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corri onde in entrata il Cap. titolo Funzione ________ _ 

Interven ' --------------------------------------

Nicosia, 26/ o:ì 1.16' GIONERlA 



11 presente verbal e viene letto, approvalo e sott08ml'lo 

IL 

L ' AS SES SORE ANZIANO 

". per cop ia confo rme all'originale in carta ber~~:I:ro ammllrrisl:raqlvo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C E R T IFICA 

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

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

---.2.7- 'O J .Co.t.{ , (art. I l, comma l O, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 28/12i2004). 

Il Responsabile della publ>licazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

,Si certifiéa che !?_ pr~.s ente deliberazione, in ~pplieazione della L.R. 3 diciembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecutiva il 2 6 SEI 2016 

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l O); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SFGRETARl~(èt"'TERALE 

~ ;(f 
l 

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

O per copia conforme all' originale; 

N icosia, lì _ ___ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


