
Deliberazione n. 2 O 5 

del 30 /11/ 20 1 6 

COMUNE Dr NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM UNALE 

OGGETTO : Interventi nel settore ag ricolo- anno 2013- nel te rritorio de l Comune di Nicosia· C.U.P. 
17H13002680004 - CIG Z800E93ACF. '1&'~of; '1"" ~ o.e..-, ' ~ 

J&.I..c:.~ .
L ' anno duemila~ addì ~ ,,-a"---_ _ ____ de l mese di no vem mr è alle ore t re, n,-t

-,2,,0~.,,4,,0,-_ __ e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é riunila la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Pres, Ass. 

I 

2 

3 

BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mano 

X 

x 

;; x 

Sindaco - Presidente 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano I van X Assessore 

Presiede il Sig, Bo ne l li do t t . Lu i g i Q Sindaco O Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra Zinga le d ot t . ss a Mar a 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specitìcato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta de! D irigente del 3° Settore avente per oggetto: Interventi nel settore agricolo
anno 2013- nel territorio del Comune di Nicosia- C.U.P. 17H13002680004 - CtG 
Z800E93ACF. ,QJ;, "~;- ;'f/ ) ~c~'-'--'. .'U..,.;~ 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. l 
comma llettera 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, che si allega alla presente per [annarne pane integrante; 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioru; 

CON VOTI UNANIl\11, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 3° Settore relativa a: Interventi nel 
settore agricolo- anno 2013- nel territorio del Comune di Nicosia- C.U.P. 
17H13002680004 - CIG Z800E93ACF. r..,,;,~/""f~ )-" v~LLy' ~'~..e -

,.., 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella ~i q 
stessa. wQ~~ 

~~~ i' 
;?;c ~ -'"-. 



~ 
COMUNE DI NICOSIA (EN) 

3 Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Interventi nel settore agricolo- anno 2013- nel territorio del Comune Nicosia- - cUP 
17H1300268004 - Cig Z800E93ACF - Reimpiego somme residue-

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
Che con deliberazione di G.c. n. 307 del 31/12/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo redatto dall'UTC in data 23/12/2013 relativo ai lavori in oggetto per l'importo 
complessivo di €. 400475,38 di cui, €. 31.695,76 per lavori, compresi € 452,00 per oneri di 
sicurezza ed €.8.779,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Che con D.D. n. 65 del 05/03/2014, è stato stabilito, tra l'altro di indire procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi ai sensi 
dell'art, 122, c.7 del Dlgs n. 163/2006 ed è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di 
interesse alla partecipazione alla procedura negoziata; 

Che a seguito della procedura negoziata è risultata aggiudicataria la ditta NGA COSTRUZIONI 
SRL, con sede in Mussomeli ( CL), Via c.da Bosco sn, giusta D.D. n. 205 del 10/07/2014, che ha 
offerto il ribasso del 40,1412% sull'importo a base d' asta di €.31.243,76 e quindi per il prezzo di € 
18.702,14, oltre il costo per la sicurezza di € 452,00 e quindi per un importo complessivo di €. 
19.154,14; 

Che in data 02/09/2014 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 14281/110 registrato a Enna 
in data 8/09/2014, serie Y', numero 1906; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 26/09/2014 ed ultimati in data 27/0112015; 

Che con D.D. n. 1624 del 7/1212015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di 
regolare esecuzione, da cui si evince un volume di spesa complessiva di €o40,475 ,38 di cui, €. 
31.695,76 per lavori, compresi € 452,00 per oneri di sicurezza ed €.8.779,62 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione e per come risulta dal certificato regolare esecuzione un credito 
dell'impresa di €. 90,23 oltre IVA, che, come certifica il D.L., può essere pagata all'impresa appaltatrice, 
previa verifica regolarità contributiva, dopo i due anni dall'ultimazione dei lavori, salvo la presentazione 
di polizza fidejussoria 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 ex D.Lgs 163/2006 pari ad €. 633,92; 

CONSTATATO che la somma da accantonare risulta essere pari ad €. 744,00, di cui €. 90,23 + 
IVA quale rata di saldo finale da liquidare all'impresa ed €. 633,92 quale incentivo per la 
progettazione interna, con la quantificazione definitiva dei fondi non utilizzati in €. 17.826,55; 
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 
NGA COSTRUZIONI SRL per €. 90,23 e per diritti tecnici al personale tecnico comunale per €. 



I 

633,92, e che, sulla residua somma di €. 17.826,55 non persistono altri obblighi di pagamento a 
terzi; 

RITENUTO poter reimpiegare per le stesse finalità la residua somma di €. 17.826,55 di cui: 
- € 11.875,38 al cap. 4118 reimpuintato al Mov. 462/1 nel FPV del Bilancio 2016, 
- €. 695,17 al cap. 4118 reimputato al Mov. 1759/1 nel FPV del Bilancio 2016 
- € 5.256,00 al Cap.4119 re imputato al Mov. 1762/1 nel FPV del Bilancio 2016, 
già impegnati con delibera G.M. n. 307 del 31112/2013; 

DATO ATTO: 
che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto 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 ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO L'ART. 183 DEL d.Lg.vo 18708/2000 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 per €. 17.826,55 per come di seguito: 
- € Il .875,38 al cap. 4118 reimputato al Mov. 462/1 nel FPV del Bilancio 2016, 
- €. 695,1 7 al cap. 4118 reimputato al Mov. 1759/1 nel FPV del Bilancio 2016 
- € 5.256,00 al Cap.4119 reimputato al Mov. 1762/1 nel FPV del Bilancio 2016, 
già impegnati con delibera G.M. n. 307 del 31/12/2013, come nella tabella che segue: 

--

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio Esigibilità 
Articolo FPV 

2016 2017 2018 

4118 462/1 Interv. Settore 16 1 2 202 FPV Il.875,38 
agricolo 

4118 1759/1 " 16 I 2 202 FPV 695,17 

! I L 4119 1762/1 " 2 202 FPY 5.256,00 
16 I L~ 

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 ed alla 
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. 



.. 

f~) 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato a1la Deliberazione 

GC /~N. MS del 2>\1-'\'\ -2016 

OGGETIO, Interventi nel settore agricolo- anno 2013- nel terril!lr1o de! Comune di Nicosia- J 
C.U.P. 17H1 3002680004 - CIG Z800E93ACF. !lV.~f 'j'/'''~ ~9't.ve 

PARERI 

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

48/91, modificato dall'artl2 della L.e. 30/00 e dell'an . 147 bis I comma D.Lgs. 26712000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma I del D.1gs. n. 267/2000 

'" '" '" '" '" 

Parere 1n ordine alla regolarità teCnica:.l!JD.!2!Q[,t/\~t,lYt!::..>1JtAl..!.Cl.ò:':
I 

:~r-__________ 

/ 

Nicosia, ---"2--'-.d\-"ll-l-'-',,---l l0



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

con imputazione della spesa di €. _______ al Ca . _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ____ 7"---------------

Nicosia, 15. l)! () [; 
I 

IL RESPONSABILE 

/ 
,:' 



...,.;.,. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sott itto . 

IL S PRESIDENTE 

per copIa con inistrativo per la pubblicazione. ..... 

I, 

IL SEGRET i NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ER TIFI CA 


che la preseme deliberazio ne, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é stata pubblicata 


alI'Albo Pretorio e t\1bo On·line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 


02 ' ']p{L (art.1 I, corruna l°, LR. 0.44/91 come modificato dall'al1 . l27 , comma 2 1, della 
'2 
LR. 0.17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, Iì,_ _ ___ -:~;;;;.:--.. 

IL MESSO COMUNALE <)\ N/CO IL SEGRETARIO GENERALE 

.~~\1~
( _ ~: ' r:')..~ ,·~ ~ 

-!,-" ~ .~;1.tW,-
CERTIFICA CUTIVITÀ 


Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é dive nuta 

esecutiva il 3 O NOV. 2016 

decorsi dieci g iorni dall a pubbli ca.zjone (art . 12, comma ID); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivit à; 

D per copia confanne all'originale in can a li bera per uso amministralivo; 

D per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




