
COMUNE DI NICOSIA 

PROVl NCIA DI EN},iA 

OGGETIO: Lavori 
monte~ sirnkio 

13.30 

INDACQ-PIU::SlDE:Nni 

COMO x 

Presiede il ~ Sindaco D Vice 8indae-O 

del Comune suddetto. 

Ii Presidente, constatato che ii numero dei presenti é legale, dkh~ara ,aperta la sedLrf& e invita i convenuti a 

oe-Hbcfflye sull'argome-J::o oggetto epe,ciClento. 



\'ISTA la proposta del Dirigente del 30. Settore àvente ad oggetto: ModIfica delibera di Giunta Comunale al 
11. 417 deJ 30:'12/201) l:U approVa:l101je de] progetto est>cl1tivo di c02tnxzione per là -realizzazione 
di n, 88 !ùct,H :leI VIo Viale cectrale ~ato destro a lllonic. di cz:mpk;ta,mcnro" CUP; 
G17H1600(i5300(}4 - Approvazione progetto esecutivo, 

C01tllTitl: ! r 
12 3011)0 e "4~11"~rl 

(X)i'>! VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di 

DELIBERA 

l 'li ;'ii\nr;;V~\"'"-t'r~- ~-!,., é'\r"po·tav d," d61~L~O"a'lio,,'"" _,__ d'I l"·,"",l'L lAvI'~'f·'~~o; ~~~'114 7\=tf'lr·'"','i" -",Iat;v'",,,~ , "'."., " I "ve)"," --Ii C()\';,truZ101)A' 1~""hG" __ =>. y "'-~ .!]C. \CO '" '~\0 "~ '" "'" ,,' \,i", "" 

lz. reaiizzazione di fl. 88 Iaculi nel VI'" Viale çelltr~lò 14to destro a monte. InQ strokio dì cmnpleta.'ner:tct 
CUP; G 17H16000530004 .. ApprovazJone progvH"" t"seclltivo. 

Di dicbhrrare il presente proyvedinçiJio jrnmed\:atamen~e esec-utivo pe7]e mòi1vazioni esprr,,{Sè nella stés$-ç;, 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

ProCmcssor 
Cttè' cOn delibera dì (}{'. XL 417 dci jij, 12201 t t stato approvato li ptògeu_o eSé-cutivo pet' "ttivon di 
realiZ7_'lzlooe di ope;re di uròanlz:7.,aZ'toné per il completamento del V'<I Viale centrale [at" dç:,stro: Jlél 
C~mitef\) di Nicosia TV'" strakio" per unti spestl cQtìlplè$slva di € 145.000.0G, assumendn irnpé~llò di sl>csa 
il carico del Bilancio per l'esercizio unanzlario anno 2011, prevìo l1tiUzzo dei fondi introitai:i P'lf'r vendita 
l()culi oomunaU" al Iii. 2, Funz:, lO, Sef\\ $, ~, capitolo del PEGl2fil] al TI. 3780, movimento 
contabile registrato al l1. 3521/2CH l; 

Cht roTI detibera dì Ge. n~ 18 del ajl(}2J~O disposto. per le motivazioni nelta $téSSa 
esplicitatI!;; 
"" di pr\1CCdere per tn modifica deila deSt1nazioM deU'impie!$ù de! fondi dì cui aUa d<;;Hhera di 

; C()2tìtit~alJ.; fi"" 4: n dei )IJJ3.2{jJ t, appnyvzmdo il progetto ta reali:zmztone dlll. :gs: locutl nei Via};: 
; >,' 

J 
I.to destro del Clm;'.,. di, d.r,,,iI. - per ••• spesa 0omple",!v. € 

'< 

~-~d~~li:!'~:~~:;'~ 
ç: ron 

00 
intervento d'urgenza, 

il,;;,
qUllnt'Ù 

al 
dn.Warl. 

SCOrtgiUttiré -earcnla 
163: del D, Lgs, 167100 e 

lJX.ulr 

rinviando 1< dm là rea!lZ7.2tz:ronc dcHe opere di urbanizzazione per i~ CDllrplet:amento del '16 

e.,,,tr,.I,, :a10 destro nel Cimlt~ro di Nicz)'Slil [V'" !Jrcvio t1V;$rtazlolle ed aggiornamento del 
P.rog41ttO. già apprO'ilàlO nell'rumo 201]. alla IlQmlaj vig'$nte ed al pn':;'jOzJ regionali di s:etto.re; 
, di dare atto eh,*, la Sp<Bii di € 145'()OO,OO. di cui risuha giit assunw impegno di spesa iL copertura a c,art'Ci) 
dci Bilancio per l'esercizi" finanziario ilnno 20! 1, )JNNio UtiliZ70 del fondi introitad per vendita locu1i 
cÙlrrunaU, 'l'iL 2. funz. 10, Serv. 5. Interv. 1, capitolQ del PBG12(H I al n. 378.0, movimento contabile 
registrato al Tl. 3S.l 1/2011, riSUtra essere r4;1mputal.à, a $éguioo dci riaccertamento straordinario dei residui 
piL'i::,ivl I:} del l'féònosciroento dcH'esigibiiltà della spe:sa nclt'cIW:rolzlo 2tH6, ne] bilancio per l'annQ 2(1] 6
<'{lll inscdmeuto nel fondo Pludennale Vincolato, ro1i re-in:'lpèg:!lÒ, le panjtv ooll'tabili di compet<:l,1z,a.,
al rnòvrrnélltu 11. 458 del Ollfll:'20Hi, per€ 1453)OO,Ofl. rigen~('and(\ fauo le disponibilità alla spesa, "c9rl 
dichiarata {}slgibrlità al 2016. giuste rtsl'lltanze da naccertamcnto straordinario restdui. aUa Missione ]"2, 
Prngrnmmà 09, Titol\) n:t Ma0rc-aggregato 202, Cap. 31Sfl dòl movìrm;mt<J oontabUe di re-impegno l'L 

45812016 

elle, eiìminare i prohlemr neUa, Ùè! se:rvi1;}1} alta ~retìza dei li: 

proyve<l<:;r,;; alta dei loculf cnn si ~ p!OWOOUk;: 

lì, 3i <:lei è $""1610 approvato 11 pr,,~.',e re:datto <:laWU.T,C., 
nAO looull, dell'importo oojll:pi~$~"o di Sil$OO,OO. € 3:9J5:81~26 per 

per une.i SlcUreZ7.Ai li: per cosio màno4lòperà. ed ii: 10.61&,74" per somme a 
disposizIoné AnmunistrazlDne~ 

- COl) delib::rà !J:. dei 23,L03.I.J:016. è s:Uto approvato il pr\igefj(} esecutivo, redatto dall'V.T.C, 
relativo si l'i Sfrtdclo dJ (t,L{l 10culL deWitnporto ;;-omplessivo di l? S{L500.00, di cui f 25A95,54 per 
lavo;! 'Compresi € I per oneri sicurezza e perçosro ddia matlodQp:;;ra. ed 1$ 1\),742,14 per somme a 
disposizione delt' /\mmtrtlsltàziùné 
Che, al \lì COlliplii)tare i loc\Jli già realizzati con il p> e Iro stmlclo sTé:ltte cbe la nìJt~ùr parte dei [OCUll 
è già stata asse:!iinaia, è stato redatto un progetto 3° strilJcìo ,a eompletMHGuto del Il:.> e tI sìra!Cj{') 
dell'importo di (ii 43,720,00 di cui € 34,447,80 per lavori 00mrresi € l.1$76,3& per {Jncri sicurezza ed € 

http:S{L500.00
http:SlcUreZ7.Ai
http:s:etto.re
http:145.000.0G


SO'T""" a di,?",iz!"", ditI:' ,!>,tr:minl"tr3ZiQ(L':: i fi)f!di di"ponibi li € vincJìarL 
A1nnh!ìT," de! FPV $' prt';v-i5:1 a; rEG rnovimeuto contabf!é di l"èinllJ'bgno nA58/20 16; 

Che il pro-getto di cUI sopra in data (u)/i0!2X)!6, ha riportato ii par0N- :tÌ.'lvoft,7v\llc del Res.ponsabile Guitò 
Pyoct';\ihtl<JlltO, A:ck Bonmnò Grozia dI aell',arL 5 deHa ì2J}72011 n~ 12 - artestì'ìJl1e il 

HvellO' di progettazione ese.{"-utiIra: 

PROPO'lE ALLA GIUNTA Ca"IL~AU: 

Di appt,oVtìf\1 il progetto esecutivo, rodatto daH'tJ,T,C, relativo a: " Lavori di costruzione per la 
rea!i;?;Mzioue dì lì, 88 10é-ùli nel VIti Vintè écntruJé lato destro a monte, Uf' s!rt11éJ{) ;3j l.iompletamel1to" _ 
deU 'importo complcsslvo di € 43,72(UW, cosi di<:tinto: 

SOl\lMAl'O l LAVOlll " 

Ono:! diretti dena ilicureu"a inclru! nei lawri 
Oneri di s:icurezza, già 11Ic1!)$j iil;:! lavQ%t 

J;l détrà(ri) --d~€ 
Importo dci lavori il. base d'asta soggc1tì à ribà$$(l € 
Tot<ì~O O1\e1; dç-lla 5k':ure-zza (4,866435% sull'importo dci lavori) L676.Y$ 
SOM~1E A DISPOSIZIONE AMMl'ilSTR"ZIONE 
LV"A22% 

fiGi' inO\1tltivo pr,;;,tiltti)\ziQne 2% 


tecnJci 


Di dare atto che allà spt:sa di 43.72'Ù,OO si provvedcràc(m JéSÒU:1lité impegnate cOn detibètaO,C, n,n dci 
01l02!20Hi citata in prernAiSS}); 

Il DIRIGENTE del S."."e 

\ 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
lf Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. JRt.. del D~ - ;(·2#6 

OGGETTO: Lavori di costruzione per la realizzazione di n. 88 Iaculi nel Vlo Viale centrale lato destro a 
monte. IJlO stralcio di completamento" CUP: G 17H I6000530004 - Approvazione progetto esecutivo. 

PARERI 

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

Regionale n. 48/91, modificato dall'art . 12 della LR. 3012000 e del!'art.147 bis dci d.lgs. 

n.267/2000 e artt.l 53 c.5 e art. 147 bis c.l del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -ttJ::>..:>;\-1J=\]I\~~·>bI LjV\-'tI;JtiJ--------
\\ v ,"<;1 .~ ~ 

/ " 

Nicosia, li 

IL RESPQN1m1LE DEL SETTORE 



Parere in ord ine a lla regolarità contabi le j' ---,;k>--"'>=L,,"..<J~-,---9"'-'-II-'>-1.."---Ji;:L-""'''-l~--,J~ 
r "' \ "~ 

. Si anesia la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta ___________ 

con imputazione della spesa di €. _______ al Cap . __-.,,---,::.... i:1el bilanc io per l'eserc izio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. titolo Funziolle'_ ________ 

Intervento, _____ ________ ~~~--------------------

N icosia, IL RESPONSA~~~NERIA 

, 1>/ / 



------

Il presente verbale vIene Ietto , approvaIO e SOItO)~s~"'II 

ESIDENTE 

L'ASSESS RE ANZIANO 

f '., 

per copta co onne all'originale in carta libera Per ~so aIJ\Vi{ni str tivo per la pubblicazione. ..
N i cosia, li -",O",IA,--'---'1--'1_- .::&!."""""----_ 

ILSEGRETAru~RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TI F I CA 

che la pres~ri ;:e deliberazione, in applicazicne della I..R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblic."lt3 

aU'Albo . l'r~torio e Albo On-line èel Comuri~ per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

--->oL.. - 11- ~"'_, (art. 1 I, co :~_-::o i', L.R. '1.44'91 00,"' modifico:o àall'art.1 27, conc7.o"!. della 

!-.R. n.l : de r 2S/1212004). 

Il Responsabi le de lla plllJ~licazione 

._------- 
-.. . . ... . "" R- '" P ''' ..ro ('II" 'E"l "fIV'I" t, • ...:.. ,J.l..i1.,' .• o:.. :-".... .. • ..!..~ .... . , l h 

csoout;va il JJ3...::-.1/ - Gol (; 
.
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, ('omma l °); 


fIr .; 

o per copia conforme all'originale in C:irta libera per uso amministrativo; 


O per copia confanne all'originale; 


Nicos ia. lì 

IL SEGRETAR!O GENERALE 



