
CO PIA 
Deliberazione n, 2] 51\ L1'<>0 

del 07112/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA or ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Lavori di manutenzione della viabilità rurale- Zona Sud- del territorio di Nicosia - Reimpiego 
somme residue-o 

L 'anno duenùla~ddi _ _ S"Eo.TuTE"-_ ___ _ del mese di DICEt-m",,,,,,,--- alle ore 

____ ---'-::.;:= e seguenti. nei local i deL Pala zzo Mutticipale si é19 "OO _ riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori : 

Pres. Ass. 
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BONELLI 

GEMMELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 
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X 

Sind aco  Presidente 

Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 
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5 

ZAPPIA 

BONOMO 

Ferdinando 
I

I Graziano Ivan 

x 

x 

~Assessore 

\ Assessore 

Presiede il Sig. ":d"o",t-"t -,-"_ __-"LU"",,"g"i'--"B"O"NE""'L,L"'I'--______ Q Sindaco O Vice Sindaco 

dci Comune suddetto 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 

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 Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del ID Settore avente per oggetto: Lavori di manutenzione della 
viabilità rurale· Zona Sud- del territorio di Nicosia - Reimpiego sorrune residue-

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I, della L. 142/90, recepito 
dall'art. l comma l lettera i) della L R. 48/9 1, modificato dall 'art. 12 L.R. 30/00, dell"art. 147 bis 
del d.lgs. n. 267/2000 e art, 153 , comma 5, e 147 bi s, comma I, del d.lgs. n. 267/2000. che si 
allegano alla presente per formarne parre integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE. LL. . Regione Sici li ana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deli berazione del dirigente del III Settore relativa Lavori di 
manutenzione della viabilità rurale- Zona Sud- del territorio di Nicosia - Reimpiego somme residue-

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella <:><"f 
~lli. ~~~ 
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COMUNE DI NICOSIA (EN) 
3 Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Lavori di manutenzione della viabilità rurale- Zona Sud- del territorio di Nicosia - Reimpiego 
somme residue-

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
Che con delibera di G.M. n. 360 del 18.12.2017, esecutiva, è stato approvato il progetto relativo ai 
lavori descritti in oggetto per un importo complessivo di €. 45 .000,00 di cui € 35 .739,66 per lavori 
a base d'asta, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €.799,63 ed €. 9.260,34 per somme a 
disposizione dell' Amministrazione; 

Che a seguito della gara di appalto, giusto verbale di aggiudicazione del 19.02.2008, i lavori in 
oggetto sono stati aggiudicati alla ditta" D'Amico Salvatore" con sede in Nicosia, , che ha offerto 
il ribasso del 9,9999% sull'importo a base d'asta di €.34.940,03 e quindi al prezzo netto di €. 
31.446,06 oltre il costo per gli oneri della sicurezza di €.799,63 e quindi un importo complessivo di 
€. 32.245,69; 

Che in data 21/04.2008 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 12879/66 registrato a 
Nicosia in data 24/04.2008, serie JI\ numero 125; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 20/06.2008 ed ultimati definitivamente III data 
01/09/2008 ; 

Che in data 01.10.2008 è stata redatta una perizia di assestamento, approvata dal RU.P. ai sensi 
dell'art. 134 c. lO del D.P.R 554/99, al solo fine di assestare le quantità previste in progetto; 

Che con D.D. n.1854 del 02/12/2016, sono stati approvati gli atti e certificato di regolare 
esecuzione del 28.11.2008 da cui si evince un volume di spesa complessiva di €.45.000,00 di cui, € 
35 .739,66 lavori compresi, € . 799,63 per oneri di sicurezza ed € .9 .260,34 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione e per come risulta dal certificato regolare esecuzione un credito 
dell'impresa di €. 188,42 oltre IV A, 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 con D.D. n.1854 del 02/12/2016, sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il 
celiificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto; 

Che si devono liquidare le somme relative all' incentivo per la progettazione interna di cui all' art. 92 
exD.Lgs 163/2006pariad€. 714,79; 

CONSTATATO che la somma da accantonare risulta essere pari ad €. 903,21, di cui €. 188,42 + 
IVA quale rata di saldo finale da liquidare all ' impresa ed €. 714,79 quale incentivo per la 
progettazione interna, con la quantificazione definitiva dei fondi non utilizzati in €. 5.655,04; 
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 
STIV ALA Giuseppe" con sede in Nicosia, Via D. Ansaldi, per €. 188,42 e per diritti tecnici al 
personale tecnico comunale per €. 714,79, e che, sulla residua somma di € . 5.655,04 non 
persistono altri obblighi di pagamento a terzi; 

RITENUTO poter reimpiegare per le stesse finalità la residua somma di €. 5.655,04 al cap. 4114 
reimputato al Mov. 460/1 nel Bilancio 2016, 
già impegnati con delibera G.M. n. 361 del 18/1212007; 

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. 
19012012, 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 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 per le stesse finalità la residua somma di €. 5.655,04 al cap. 4114 reimputato al 
Mov. 460/1 nel Bilancio 2016, già impegnati con delibera G.M. n. 361 del 18/12/2007; 

Capitolo/ Movimento Desclizione Missione Programma Titolo Macroaggregaw CP/ Esercizio Esigibilit .. \ 
Articolo FPV 

2016 

4114.0 460 Interv. Settore 16 I 2 202 FPV 5.655,04 
agricolo 

" 

Di reimpiegare i suddetti fondi non utilizzati per le stesse finalità progettuali : 
" miglioramento della viabilità rurale" ; 

DATO ATTO: 

2017 2018 

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 IO comma D.Lgs 267/2000; 

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



~ 

f~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GCf9é'N. 'LI)' del 01-42- àJ/6 

OGGETTO: Lavori di manutenzione della viabilità rurale- Zona Sud- del territorio di Nicosia -
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 1 comma D.Lgs. 26712000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, 02/12/2016 IL RESPONSABILE 



Parere in ordine alla regolarità contabile: --='--'"i. _O_L--=-0-"'-l)\;...::..::..l>----=<9=---:::l_L---_~:_:__-_-7"_-----------
\ 

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

con imputazione della spesa di €. -----..."L- al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. --r---- _______________ _ 

Nicosia, Di l III Ab 
/ 

/ 

/ 



--- -- ---

Il presente verbale viene letto, approvato e soft o. 

IL SlNDAC - RESIDENTE 

Nicosia, lì - 9 DIC. 2016 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il 50ttoscrit to Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

aH' Albo Pretono e Albo On-!ine del Comune per giorni 15 consecut ivi, dal giorno 

()S -Iz- 2o{t , (art . ! l, comma l°, L R . n.44/9 1 come modifiealo dall'art . 127, comma 21 , della 

L R n.1 7 del 281l2/2004) 
'- . , 

Dalla Residenza M'Jnicipa ie, U_ _ _ __-'-_ _ 
;
' ....fL MESSO COMUNALE , IL SEGRETARIO GENERALE 

.,. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione deJ1a L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

eseeuliva il O}-;\2. - 20\ 0 

O decorsi di eci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 

~ a segu ito di dichiarazio ne di immediata esecutività; 
O GENERALE 

o per copia conforme all'o riginale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




