
Deliberazione n. 2_0_ 4___ 

del 30 ;t1112016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO LA VORl DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRAno DI STRADA IN C.OA SAN BASILE. C.U.P .. 
GI7HIlOOO900004 - CIG . 5181 1066F I. 

~iCi 

L'anno duemil~roxill{!;1 addì _---'t"t".tlnl!t"'aL-_____ del mese di _ ___na.o.n""Ee~mcbb~r".~_alJe ore 

__2_0_"_4..:0___ _ Cseguenti, nei locali del Palauo MurucipaJe si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Pres, Ass" 

I 
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BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Luigi. Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mario 

Ferdinando 

x 

x 

x 

X 

Sindaco - Presidente 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. __~d"'p..:t..:t..:"'__'L:.:u,,1,,· g=i--=-"__o"" .oe-'l -'l,,i'-_ _ ___ GJ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera le Sig. ra a ott . ss a Mar a Zinga l e 

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 Comunal0 

VISTA hì proposta del Dir:gerte de~ IU Settore avente per ogge:ro: LA VORl DJ :vfESSA IN 
SICUREZZA DI tl" =ATTO DI STRADA IN C.DA SA'l BASILE. CT.P.: G17H110009D0004 
-- CIG. 57871066F1. 

VISI'I i pareri tecnico e contabile resi ai sens: den'art 53, çororna L nella L 142/90, ree-epho 
dall'art. l COE'h"TIa ] Ìel:era i) deHe L. R. 48/9;, rr;oJificato dall'art. 12 L R. 30/00, dc11"art 147 bis 
dci dJgs. n. 267/200C e Il:11- I ,comma 5, e 147 bis, comma 1, ciel d.;gs. n. 267/2000. che si 
allegano a:Ja presente per formarne ?arte integrafll~; 

RITENUTO dover approvare la supenore propOSta; 

VISTO l'Ore. LL. _ Regione Sicilia::ra e suc:::essive modi:5cazioni ed integrazioni; 

CON VOTI l:NANIMl. espreosì ne::e forme dì legge, 

DELIBERA 

Di approvare :a proposta di òelìberaz:,-;ne del d:,rigente del Ili Settore relativa LAVORi DI 
MESSA II' SICL:REZZA DJ liN TRATTO DI STRADA IN C.DA SA."; BASILE. C CP. 
G1 7H! 1000900004 ~ CIG.57871066FL 

Di dichiarare il prese!lte prC)\yvf.djmento irr..mediata:nente è,;t'.cutivc per le morivaz\cnì espresse neìla 
stessa. 



i[Nì 
:~ .. 1I" 
l'f/fI,;,/,·.A .... ,..; .. n 

COMUNE DI NICOSIA (EN) 
3 Settore 

4° Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in C.da San Basile; C.U.P. : G17H11000900004-
CIG 57871066F1. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
Che con delibera G.c. n. 430 del 30/12/2011, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo 
descritto in oggetto dell'importo complessivo di € 24.000,00; 

Che con delibera di G.c. n. 278 del 05/12/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori descritti in oggetto, dell'importo complessivo di €. 24.000,00 di cui €. 19.233,17 
per lavori, compresi €. 466,10 per costi di sicurezza, ed €. 4.766,83 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione; 

Che con D.D. n. 148 del 20/05/2014, è stato stabilito di indire procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, da esperirsi ai sensi 
dell ' art. 122, c. 7, del D.Lgs 163/2006, con il criterio più basso; 

Che a seguito della procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "MESSINA 
GROUP" con sede in Nicosia alla c.da San Basile, s.n., con il ribasso del 40,0211 % sull'importo a 
base d'asta di €. 18.767,07 e quindi al prezzo di €. 11.256,29 oltre il costo per la sicurezza di € . 
466, IO, per un importo complessivo di €. Il.722,39; 

Che con contratto rep. N. 14310/139 del 27110/2014,la ditta ha assunto l'esecuzione dei lavori 
descritti in oggetto per l'importo complessivo di €. 11.722,39 compreso €. 466,10 per oneri di 
sicurezza, al netto del ribasso d ' asta offerto; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 20/07/2015 ed ultimati in data 11/11/2015, quindi , entro 
il termine contrattuale che era stato fissato per il 16/01/2016; 

Che con D.D. n. 633 del 30/03/2016 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di 
regolare esecuzione e che, per come risulta dal C.R.E. il credito di impresa di € 84,12 oltre IV A, il 
quale come certifica il D.L. può essere pagata all ' impresa appaltatrice previa verifica regolarità 
contributiva e dopo i due anni dall'ultimazione dei lavori, salvo la presentazione di polizza fidejussiaria ai 
sensi dell'art. 124 del D.P.R. 207/2010; 
Che si devono liquidare le somme relative all ' incentivo per la progettazione interna di cui all 'art. 92 
dell'ex D.Lgs 163/2006 pari ad € 551 ,83 ; 



I 

CONSTATATO che la somma da accantonare risulta essere pari ad € 654,46, di cui 102,63 
quale somma rata di saldo finale da liquidare all'impresa ed E. 551,83 quale incentivo per la 
progettazione interna con la quantificazione definitiva dei fondi non utilizzati in €.2.923,76; 
di accertare che sui fondi non utilizzati non vige obbligo di pagamento a favore di terzi ; 
di dare atto che sui lavori in oggetto rimane da regolarizzare il pagamento a favore della Ditta 
"MESSINA GROUP" per E.1 02,63 e per diritti tecnici al personale tecnico comunale per €. 551,83 
e che sulla somma residua di €. 2.923,76 non persistono altri obblighi di pagamento a terzi; 

RITENUTO poter reimpiegare, per le stesse finalità la residua somma di €. 2.923,76 di cui al 
cap. 4118/00 reimputato al Mov. 1758/1 nel FPVdel Bilancio 2016; 

DATO ATTO : 
che ai sensi del l' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1 comma 9 lett. E) della L. n. 
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del procedimento, 

che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità della correttezza 
dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO L'ART. 183 DEL d.Leg.vo 18/08/2000 n. 267 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
Di dare atto che sui fondi non utilizzati, per come in premessa, non vige alcun obbligo di 
pagamento a favore di terzi 
Di reimpiegare la residua somma non utilizzata di €. 2.923,76 per come di seguito: 
di cui al cap. 4118/00 re imputato al Mov. 1758/1 nel FPVdel Bilancio 2016; 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Tito lo Macroaggregato CPI Esercizio Esigibilità 
Artico lo FPV 

2016 2017 2018 

4118 1758/1 Interv. Settore 16 I 

I 

2 202 FPV 2.923 ,76 
agri colo 

di reimpiegare i suddetti fondi non utilizzati per le stesse finalità progettuali "Miglioramento 
della viabilità rurale "; 

DATO ATTO : 
che ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1 comma 9 lett. E) della L. n. 
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del procedimento, 
che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità della 
correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 

\tL~~ EN 

(Ing.~ A CAMILLO) 
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COMUNE DI NICOSIA 

OGGETTO: 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC7N. ~()h del 30 -(; -20/0 

LAVORI DI :MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA 
IN C.DA SAN BASILE. C.UP.: Gl7HllO00900004 eIG. 
57871066Fl. 

PARERI 

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

48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

arti. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D Jgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità 

ILRESP TTORE 



Parere in ordine alla regolarità contabile: ,-L-;-;=b""-"'.JJ,.L.-""Io-...l....l-..I!...<:-=_-=-...c:=::.::...--'L~"'--'=:J."-"-----"""--~"---=-S---
/ 

- Si attesta la copertura finanziaria deIrimpegno di cui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazione della spesa di € . _______ al Cap. r----- del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _____ --;>""'--____________ _ 

Nicosia, GIONERIA 



Ti presente verbale viene letto, approvato e SO(tosc . 

L 'ASSESSORE ANZIAl'lO 

, ' , 

/ 

ESIDENTE 

"l;~. • .\ 

, 

per copia c nforme all'originale in carta libera pe;·:ùs6..~~·!\ÙÙllt~rativo per la pubblicazione. v 

Nicosia,1ì 02-,(2- '4>t6 
IL SEGRET~+<.!fENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TIFICA 

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

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

0'2. - ,{2-?P{b ,(artI l , comma l°, L,R n.44/9 1 come modificato dall'art , 127, comma 21, della 

LR n, 17 del 28112/2004) 

Dalla Residenza Municipale, lì______ -

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

" 

, 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

e,ecutiva il aD -1 f -l..,olt 
decorsi dieci g iorni dalla pubblicazione (art . 12, comma l°); 

a seguito di dichi arazione di immediata esecutività; 

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

CJ per copia conforme aU'o riginale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


