
COPIA 

Deliberaz.ione n_ 214 

del 07 /12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Lavori per lo smaltimento del liquido presente nell a prevasca della discarica per rifiuti non pericolosi sita 
lfl c .da Canalotto - San Giovannì e la sistemazione del terreno nel costone a valle del piazzale dell a discarica 
stessa." CUP: GJ9J 15000730004. CIG ZB717DE6C3 Reimpiego somme residue. 

SEDI CI 
L'.<lnno duemila~ addì _____.58>:=='--_ __ del mese di __--1= ...".,_ __ alle o re 

DlaMB:m!: 

____ 19 :.:.._ riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: _ . 00 e seguenti, nei locaJi del Palazzo Municipale si é 

Preso Ass. 

1 

2 

3 

BONELLl 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giu seppe Mario 

x 

x 

x 

Sindaco - Presidente 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x I Assessore 

Presiede il Sig. ___d_o_t"t".--=Lu=,,,,·g"'i'--"Bo=n"el"l"i'--_____ _ _ GJ Sindaco O Vice S indaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario General e Sig. ra dott . s sa Mara ZingaJe 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato . 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del rn Settore avente per oggetto: Lavori per lo smaltimeu[o del 
liqu ido presente nella preva<ìca della di scarica per rifiu ti non pericolosi sita in C.da Canalotto - San Giovanni e 
la sistemazione del terreno nel costone a valle del piazzale dell a discarica stessa." CUP: G1 9J I5000730004. 
CIO ZB71 7DE6C3 . Reimpiego sonune residue. 

VISTI i pareri 1ecruco e contabile resi ai sensi dell'art. 53 , comma l, della L. 142/90, recepi to 
da ll 'art. I comma I lettera i) della L. R. 48/9 1, modificat o dall ' art . 12 L.R. 30/00, dell"art . 147 bis 
del d.lgs. n. 267/2000 e artI. 153 , comma 5, e 147 bis, comma l , del d lgs. n. 26712000. che si 
aljegano all a presente per formarne part e integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL.. Regione Sicil iana e successive modificazioru ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANLVlI. espressi nelle fO rtlle di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa : Lavori per lo 
smalti~ento ~e l Jiqui~o presente nella prevasca della discarica per ri fiu ti ~on pericolosi ~ita ~ c.da C~0l10 - 'Q\ ~ 
San 
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Di dichiarare il presente provvedimento irruned iatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 



.. 
i[;1 
~~~~lr 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
n° SERVIZIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Lavori per lo smaltimento del liquido presente nella prevasca della discarica per rifiuti non 
pericolosi sita in c.da Canalotto - San Giovanni e la sistemazione del terreno nel costone a 
valle del piazzale della discarica stessa." CUP: G19Jl5000730004. CIG ZB7l7DE6C3 
Reimpiego somme residue. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
Che con determina dirigenziale n.1853 del 30/12/2015 sono stati affidati alla Ditta F.lli Canarozzo 
Salvatore e Figli snc con sede in Nicosia (EN) via Mammafiglia,l, ai sensi dell'art. 125 c.5 e 8 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. i "Lavori per lo smaltimento del liquido presente nella prevasca della 
discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Canalotto - San Giovanni e la sistemazione del terreno 
nel costone a valle del piazzale della discarica stessa" con il ribasso del 13% da applicarsi 
sull'importo di € 11.000,00 IV A compresa; impegnando la relativa spesa ai capitoli di spesa del 
bilancio per l 'esercizio in corso di seguito specificati: 
- quanto a € 5.000,00 al Capitolo 3454 Titolo 2 FwlZ. 9 Serv.5 Int. l 
- quanto a € 6.000,00 al Capitolo 4119 Titolo 2 Funz. Il Serv.7 Int. l 

Che con D.D. n. 1624 del 7/12/2015 ·sono stati approvati e liquidati gli atti di contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione, da cui si evince un volume di spesa complessiva € 7.841,54 oltre 
IV A , per un totale complessivo di € 9.566,68 iva compreso; 

CONSTA TA TO che la quantificazione definitiva dei fondi non utilizzati risulta essere di €. 
1.433,32, per effetto del ribasso del 13% applicato sull ' importo a base d'asta di € 11.000,00 IV A 
compresa; 
ACCERTATO che sui fondi non utilizzati non vige obbligo di pagamento a favore di terzi; 
RITENUTO poter reimpiegare, per le stesse finalità, la residua somma di € 1.433,32; 
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 IO comma D.Lgs 
26712000; 

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, pertanto, la residua somma non utilizzata di €.1.433,32, re imputata al 
movimento n. 1 76311-FPV nel bilancio 2016, per come di seguito riportato: 
l 

Capitolol Movimento Descrizione Missione Prognunma Titolo Macroaggregato CPI Importo 

Articolo FPV 

4119 1763/1 Miglioramento 16 l 2 202 € 1.433,32 
viabilità rurale 

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 l° comma D.Lgs 267/2000 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'Albo OD line del 
Comune per gg.15 ai fini della pubblica conoscenza. 

Nicosia li 2811112016 

s a Camillo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC ~N.L1JLdel ()f -;i:; -co/6 

OGGETTO: Lavori per lo smaltimento del liquido presente nella prevasca della discarica per rifiuti n011 
pericolosi sita in c.da Canalotto - San Giovanni e la sistemazione del terreno nel costone a valle del 
piazzale della discarica stessa." CUP: G19Jl5000730004. CIG ZB717DE6C3 .Reimpiego somme 
residue. 

PARERI 

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

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis l comma D.Lgs. 26712000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.Igs. n. 26712000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 
~~~~~~~~r------------------------

Nicosia, ~ IL. ILRESPON EL SETTORE 



Parere in ordine alla regolarità contabile: -f--==J."'-"'-'.J.<.'-'''-'-L--'..I'--='-------'''-t--------------

- Si attesta la copertura finartziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta _____ ___ __ _ 

con imputazione della spesa di €. ______ _ 

/'" 
,/ 

/ 

_ ____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. __ ~~ _______________ _ 

'-\ 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

rrv : 
"---..:'-' /' -"" / t 



11 presente verbale viene letlo, approvato e sottosc( t 

SIDENTE 

L 'ASSE ORE ANZIANO ./ 

I 
IL S GRETARIO GENERALE 

, " .''( 

pe r copIa o onne all'originale in cana liber 

Nicosia, lì :- 9 DIC. 2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO \ 

JI so ttoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é stata pubblicata 

aJ)' Albo Pretono e AJbo On- line del Comune per giorni 15 consecuti vi, dal giorno 

~i~ j z. ~ Z? I { , (art . I I, comma l ', LR. n.44/91 come mod ifi cato dall'art .127. comma 21, dclia 

L.R. n. 17 del 28/12/2004). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é divenuta 

esecutiva il ---G-'t - 'è -2(;)( iO 
O decorsi dieci gjomi dalla pubblicazione (art. 12, comma )0); 

@- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET O GENERALE 

IL MESSO COMUNALE 

, , 
, ,, . 

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

D per copia conforme al!'originale; 

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ _ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




