
COPIA 

-
 Delibera7.1one n. _ L211-<2<-_ 

~ì del 0 7/12 /2016, 

e:,aà .&:.I~ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI El\'NA 

ORiGIlITALE DELLA DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Realiuazione di n. 40 Ioculi sa. XXI c x:xn.. nel \ '1 Viale Centrale lato destro a monte ncl ci Olit~o di 
NiCQsia. Appr-ovazione pmgetto esecutivo. CVP: G 12Cl 6000 l 00004 

L'anno duemilaq~~òì___ "S"ET"T!jE"---___ _ ___dcl mese di _ ____ --'D"I"'C".E"MB"RE""_ 

alle ore _ ___,,'9"-.,,00"'--___ e seguenti , nel loca1i del Palazzo Municipale si é riunita la G-iunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi x ~lNDACO.PRESIDENfE 

2 GEMMELLARO Francesca [vice-Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x !Assessore 

ZAPPlA Ferdinando 
x 

\Assessore 

b 
L 

I30NOMO Graziano Ivan x IAssessorc 

Presi ede il Sig. __-"d"'o:tttt...• .JJ.L,lILij"g,i;_ BB]O:JINEruJJ..I..II_____ _ _ _ [j Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. _.<:r"a~d"'o"'t"t"_."'s"'s"'a_M..a"'r"a'_'Z..l,j.nnggaal" .EL._ _ _____ _____ 

Il Presidente, constata lo che il numero dei presenti c 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° Settore avente ad oggetto: Real izzazione di n, 40 Iacul i sez. XXl e 
XXO, nel VI Viale Centra le lato destro a monte nel cimitero di Nicosia. Approvazione progerto esecutivo. CUP: 
G 12C 16000 100004 

VISTO il parere ;:ea:ùco reso ai sensi de lJ'ar t 53~ comma 1, riella L. 142/90. recepito dal l'art. l comma J 
lettera i) dell" LR. 48/91, modi ficato dall'arL 12 L R. 30/00 e dell'art . I 47bis del d.lgs. n. 26712000, che 
si a llega aJ la presente per formarne parte integrante; 

R1TE NUTO dovere approvare la superiore proposta; 

VI STO l' Ord i..'1.3mento EELL per lo. Regione Siciliana e successive modi fi che ed integraz:ionì ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme dì legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 3° Settore relativa a : Realizzazione di n. 40 
10cul i sez. XXI e XXII, nel VI Viale Centrale lato destro a monte nel cimi tero di Nicosia Approvazione 
progetto esecutivo. CUPo G12C16000100004 i,.."~ 

<:JJ:.' 
Il.:~l;'"" ,.;" ~ 

1 ~ ... ~,.:,,'"
. ? '}l;:" ,ç- -_. 

Di dichiarare il presente provvedimento inunediatarnente esecutivo per le moti vazioni espresse nella stessa. 4/0' 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa iL Realizzazione di 0. 40 Iaculi sez. XXI e XXII, nel VI Viale Centrale lato 
destro a monte nel cimitero di Nicosia. Approvazione progetto esecutivo. CUP: G 12C 16000 100004 

IL DmIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che stante la carenza di Iaculi, l'Amministrazione Comunale ha disposto la redazione di un progetto 
esecutivo per la costruzione di ". 40 nuovi lcenli sez. XXI- XXU nel VI Viale centrale lato destro a monte 
nel cimitero di Nicosia; 

Che è stato nommato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Grazia Bonomo deIl'V.T.C; 

VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'UT.C il 30/11/2016, dell'importo 
complessivo di € 58.100,00 di cui € 46.426,86 per lavori, compresi € 627,26 per costo di sicurezza, ed € 
l 1.673,14 per somme a disposizione deiI 'Amministrazione, 

ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 30/11/2016 è stato validato e ha riportato il parere 
favorevo le del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Grazia Bonomo, ai sensi dell 'art. 5 della L.R. 
12/20 Il e s.m-Ì. , attestante livello di progettazione esecutiva, 

RITENUTO, dover provvedere alrapprovazione del progetto di che trattasi, attesa la carenza dei Iaculi 
che può comportare la necessità di ricorrere, temporaneamente ai loculi delle confraternite e/o di cappelle 
private e tra l'altro, per l'Ente un onere anche economico considerato che le esumazioni ed i trasferimenti 
delle salme sono a carico del Comune; 

PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
econom ico/finanziaria del I '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 gli 
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. l c.9 lett. 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 I· Entrate, capo 11 -
Spese, capo IV - principi di gestione e controllo di gestione e s.m. i.; 

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

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



I 

PROPONE 

Di approva re il progetto esecutivo redatto da ll 'U.T.C. , re lati vo a i lavori per la rea li zzazione d i n. 40 loculi 
sez. XXI - XXII - nel VI V iale centrale lato destro a monte nel c imi tero di N icos ia de ll ' importo 
complessivo di € 58. 100,00 così di sti nto : 

I I 
RIEPILOGO CAPITOLI I I Importo Paragr. I I IMPORTO 

BLOCCO N.1 LOCULI N. 4 O 46.426 , 86 
Scavi 4.0 38 , 27 
OPERE IN FONDAZIONE 6.247 , 21 
OPERE IN ELEVAZIONE 25.467 , 72 
OPERE DI COMPLETAMENTO 10.673 , 66 

SOMMANO I LAVORI € 46 . 426 , 86 
Oneri diretti della sicurezza inc lus i n e i 22 ,64 
lavori 
Oneri speciali di sicurezza , già inc lusi nei 604,62 
lavori 

627 , 26€ 627,26 
a detrarre 
Importo dei lavori a base d ' asta soggetti a ribasso €45.799 , 60 
Total e oneri della sicurezza (1 , 35 1071 % 627 , 26 
sull ' importo dei lavori) 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

1. V .. n.. 22% 10 .213 ,91 
contributo autorità l avori pubblici 30,00 
per incentivo progetta zione 2% 928 , 54 
assicurazione tecnici (art. 30 , c. 5, 5 00 , 00 

L.I09/94 - rec o LR.7/02) 
per imprevisti + arrotondamento< 5% 0 , 69 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM I NISTRAZIONE 11.673 , 14 11. 673 , 14 
IMPORTO COMPLESS I VO DEI LAVORI € 58 . 200,00 

Di imputare la somma complessiva di € 58. 100,00 a l Cap. 3780 Missione 12, Programma 09, Titolo 02, 
Macroaggregato 202, del b ilancio per l'esercizio in corso; 

Di demandare a l 30 Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori; 

Di dichiarare il presente provvedim , la carenza di loculi . 

Il DIRIGENTE del 30 Settore-\-1'd-J-~ ___ -ft-/-______ _ 

I 



ct!t 

~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINClA DI ENNA 
III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GMn. ti ( del O 1:-1 E. - c 016" 

OGGETTO: Realizzazione di n. 40 loculi sez. XXI e XXII, nel VI Viale Centrale lato destro a monte nel 
cimitero di Nicosia Approvazione progetto esecutivo. CUP: G12C16000100004 

PARERI 

ai sensi dell 'art. 53 comma l 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: ---'k-f--"~.Lf-"'V-"--"'---t-----------



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

____ -'---__ al Cap. 3"t<6 O del bilancio per l'esercizio in 

Funzione ------ -----------------
.. ~ ... -_.~ 

Intervento ____________ --::",...-"""'-_ .. ··_-· ___ __________ _____ _ --_ ... .--'" 

Nicosia, .~ l \2} /6 
/ 

// 

IL RESPONSABILE DI . GIONERIA 



Il presen te verbale "lene letto , approvato e '5on~scri 

iL SINDACO PI lDENTE 

_ _ .---,--='-~1,t.t--___ _ 
L ' SSESSORE ANZIANO 

, -,~ \, '., " (;r::~z::;b
l ') 

~er c ' pia confanne ùroriginak' in car'r.:a !ibe~ ~r liSO amministrativo per la pubbl1cazionc. 

Nicosia, lì ~ 9 DIC, 2016 ;J 

IL SEG~O GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario General~ 

C ER TIFI C A 

che la presente del iberazione, ID applicazione della" LR. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

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

_()5.~,( z, -zP..(~, (art. I 1 , comma l °, LR, n,44/91 rome modificato dall'art,127, comma 2 1, della 

L-R n,17 del 2811212004) 

Il Responsabi le della pubblicazione 'l- IL SEGRETARlO GENERALE 


-------'
" 

\,,> ~:;J 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

S i certi fi ca che la presente de liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 ~ n.44, é divenuta 

esecut iva il Di - 12 - è CJ! {; 

o decorsi d ieci giorni dalla pubbl ic~ione (an . 12, comma l °); 

/ç;i( a seguito di dichiarazione di immediata esec utività; 
IL SEGRET O GENERA LE 

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

O per copia confann e all'originale; 

Nicosia , li _ _______ 
IL SEGRETARlO GENERA.LE 

http:GENERA.LE

