
Deliberazione n. --=1..::6,,5,-__ 

del 26/09/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: " Lavori relat ivi alla manutenzione dei locali di proprietà comunale posti al piano terra dell 'ex 
Tribunale dì Nicosia (ex uffici UNEP)" - CUP: G 13G 16000630004 - Approvazione progetto esecutivo. 

L' anno duemilasedici addì ---'v-'e"D" t"1,,s=-e=1________del mese di -'s"e"t"t'-e"m"b=-r'-'Ce_ _ _ _ _ _ 

alle ore 13 .30 e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riuhita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 
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GEMMELLARO 
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Ferdinando 
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SINDACO-PRESIDENTE 

[vice-Sindaco 

~ssessorc 

~ssessore 

BONOMO Graziano Ivan X !Assessore 

Presiede il Sig. BO NELLI dotto Luigi [Z] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune sudde tto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. r a ZI NG ALE do tt . ssa Ma ra 

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

deliberare su ll'argomento in oggeno specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Settore avente ad oggetto: Lavori relativi alla manutenzione dei 
locali di proprietà comunale posti al piano terra dell'ex Triblillale di Nicosia (ex uffici UNEP)" - CUP: 
013016000630004 - Approvazione progetto esecutivo. 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell 'art. 53, comma l, della L. 142190, recepito dall'art. 1 comma l 
lettera i) della L.R. 48/91, modificato dall'art. Il L.R. 30100 e dell'art. \47bis del d.lgs. n. 267/2000, che 
si allega al la presente per formarn e 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 J 

" t>'.,. , 
1 ;;::/ ",{J';i.; 

'~, ..... .".. _ ,."'; .1" .' 

D E L I B E R A ;: ~',~_'1--ì . 

~~.;; 
Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore relativa a Lavori relativi alla -
manutenzione dei locali di proprietà comunale posti al piano terra dell'ex Tribunale di Nicosia (ex uffici 
UNEP)" - CUP: G13G 16000630004 - Approvazione progetto esecutivo. 

Di dichi3.f3Ie il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: "Lavori relativi alla manutenzione-dei-loca-J-i--di-proprietà comunale posti 
al piano terra dell'ex Tribunale di Nicosia (ex uffici UNEP)" - CUP: G 13G 16000630004 - Approvazione 
progetto esecutivo. 

IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 
PREMESSO: 

Che con nota del 07/09/2016, prot. 21683, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della 
programmazione politica amministrativa, al fine di utilizzare i locali siti al piano terra dell'ex Tribunale di 
Nicosia ( ex uffici UNEP) da adibire a uffici da destinare a U.O. Centro per l'impiego di Nicosia, ha 
incaricato questo Ufficio alla redazione di apposito progetto di manutenzione; 
Che con nota prot. l.R.E. del 07/09/2016 è stato individuato il R.U.P., il nucleo di progettazione e il D.L. 
all'interno dell'U.T.C.; 

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C dell'importo complessivo di 
€ 14.000,00 di cui € 10.920,18 per lavori, compresi € 25,31 per costo di sicurezza, ed € 3.079,82 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione, 

ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 09/09/2016 è stato validato e ha riportato il parere 
favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino Testa Camillo, ai sensi dell'art. 5 
della L.R. 12/20 Il e s.m.i. ,attestante livello di progettazione esecutiva, 

RITENUTO, dover provvedere all'approvazione del progetto di che trattasi, attesa l'urgenza di utilizzare i 
locali quale sede dell ' U.O. Centro per l'impiego di Nicosia; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria dell '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 102/2009, è compatibile con i 
predisponendi stanziamenti 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 regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000 parte II capo 1- Entrate, capo II
Spese, capo IV - principi di gestione e controllo di gestione e s.m.i.; 

VISTO il punto 8 dell' Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 , come modificato dal D.Lgs 126/2014-principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

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

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



PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall 'U.T.C . , relativo ai " Lavori relativi alla manutenzione dei 
locali di proprietà comunale posti al piano terra dell'ex Tribunale di Nicosia (ex uffici UNEP)" 
dell'importo complessivo di € 14.000,00 così distinto : 

SOMMANO I LAVORI A BAS E D' AS TA 
On e ri s i c u rezza inclu s i n e i lavor i (0, 23 177 3% 
s ui l a vori ) 

2 5 , 3 1 

IMPORTO 

€ 10 . 9 2 0,1 8 

25, 3 1 € 2 5 , 31 
a d etrar re 
Importo de i l avori a b ase d' as t a s oggetti a r i b asso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. 22% 
contributo autorit à lavori pubblici 
per incentivo progettazione 2% 
a ss i c uraz i o n e t e cni c i (ar t. 3 0, c. 5, 

L.109 /9 4 - re co LR.7 / 0 2 ) 
p e r impre vi s ti + arro t onda me nto < 5 % 
diritti sanit a ri 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

di dare atto: 

2 .397, 35 
30,00 

217,94 
300,00 

34,5 3 
100,00 

3.079,8 2 

€ 10. 89 4, 8 7 

3.079,82 

€ 14.000,00 

- che le finalità dei lavori 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 € 14.000,00 trova imputazione in bilancio fra le partite reimputate in 
competenza nel FPV 2016 con impiego delle risorse individuate con delibera di G.C. n.l05/2016, secondo 
quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolol Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio esigibil ità 

Articolo FPY 2016 

2032 1734 Manutenzione l 5 2 202 FPV 14.000,00 
edifici 

comunali 

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 idonei locali da utilizzare quale sede dell'U.O. Centro per l'impiego, comporta, ove non assunta, 
un danno all'Ente dovuto ai maggiori oneri dovuti per il pagamenti di canoni di altri locali di proprietà di 
privati; 

Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di realizzare i lavori 
previsti in progetto. 

II DIRIGENTE del 3° Settore 
----~~~~~~---------------



~ 

~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
III Settore 
II Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GMn. dG5 del 26-og-2()!tO' 

OGGETTO: "Lavori relativi alla manutenzione dei locali di proprietà comunale posti al piano terra 
dell'ex Tribunale di Nicosia (ex uffici UNEP)" - CUP: G13G16000630004 - Approvazione 
progetto esecutivo 

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. 14 7 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: 
~+--b~~~~~~~~+-------------

Nicosia li A 3 .'G-Q. 7AJ t ç , 

IL RESPONS L SETTORE 



Parere in ordine alla regolarità contabile: ---;;.L----~~~~:......>::::~----'-""'-------_+-------

/' 

- Si attesta la copeltura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta __ =--_______ _ 

con imputazione della spesa d· . _ ______ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde i ntrata il Cap. titolo Funzione _________ _ 

Intervento 
---~----------------------------------

Nicosia, 2v l e~ lz,-IÙ' IL RESPONSAB ERIA 

/ 



Il presente verbale vienc letto, approvare e sottoscritto. 

IL S!l)ifU" CQ - PRESIDENTE 

L" ASS ESS ORE ANZ[ANO SEGRET 

per copia confanne all 'originale in carta [ib';";~;Jl'ìo'a,mrn i n isl1-aiivo per la pubblicazione. 

Nicosia, li __2_7-,S-"ET;.:."-,2::.01:::6_ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione dell~ LX . 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretono e Albo On-lioc de l Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Z1- - Si"; wl, (an.II , comma [O, L.R. n.4419 1 come modificato dall'art.I27, comma2 1, della 

L. R. n .17 del 2811212004). 

Il Responsabil e della pubblicazione [L SEGRETARIO GENERALE 

'-~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si .:.ertifica che la presente deliberazione, in applicazione d~lla LR. 3 dicembre 199 1, 0.44, é divenuta 

esecutiva il 2 G SEI 2016 

D decorsi dieci giorni dalla pubbHcaziona (art. 12, comma 1°); 

~ a se~uito di dichiarazione di inunediata esecutività; 
[L SEGRETAj,'ti\,l"GENERALE 

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

O per copia conforme all'originale; 

Nicosja, lì ___ _____ , 
IL SEGRETARIO GfNERALE 


