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del 07/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COl'v'fUNALE 

OGGETTO: Lavori di manutenzione della viabilita rurale- Zona Nord- del territorio di Nicosia - Reimpiego 
sonune residue-o 

SEDICI 
L'anno duemi laq~ addì ____ --"8E"'T '- _ ' alle ore"T"E _ del mese di __--'-OllI.cC"EMMBaRlllEl-___ 

____' _9_, 00___ c seguenti, nei loca li del Palauo Munici pale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

r; IBONELLl 

2 GEMMELLARO 

3 CASTELLO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mario 

Preso 

x 

X 

Ass. 

X 

Sìndaco  Presidente 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano I van X Assessore 

Presiede il Sig. _. doti . ----Lu"igg~i-lB"'o"R"e"l..ll.ii---- o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. -ra'_."'oO't"'th,.<s;ss",a~M"ap"",.HZ"i"'flggaalJ,ee-------------

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato 

http:Lu"igg~i-lB"'o"R"e"l..ll


La Giunta Co munale 

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: Lavo ri di manutenzione della 
viabilità rurale- Zona Nord- del territorio di Nicosia · Reimpiego sonune residue-

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell 'art . 53, comma I, della L 142/90, recepito 
dall 'art. 1 comma 1 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 artI. 153, comma 5, e 147 bis, comma I, del d.lgs. n. 26712000. che si 
allegano alla presente per formarne pane integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta~ 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fo rme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa Lavori di 
manutenzione della viabilità rurale- Zona Nord- del territorio di Nicosia - Reimpiego somme residue -
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella ~~~~~ 
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COMUNE DI NICOSIA (EN) 
3 Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

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

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: ;:---...... 
Che con delibera di G.M. n( 361 Mel 18.12.2011)7, esecutiva, è stato approvato il progetto relativo ai 
lavori descritti in oggetto per'uriimporto 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 22.02.2008, i lavori in 
oggetto sono stati aggiudicati alla ditta " STIV ALA Giuseppe" con sede in Nicosia, Via D. 
Ansaldi, che ha offerto il ribasso dell'11,22220% sull'importo a base d' asta di €.34.940,03 e 
quindi al prezzo netto di €. 31.019,06 oltre il costo per gli oneri della sicurezza di €.799,63 e 
quindi un importo complessivo di €. 31.818,69; 

Che in data 06.05.2008 è stato stipulato il Contratto di Appalto rep. 12892/66 registrato a Nicosia 
in data 07.05.2008, serie J1" numero 143; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 1 0.06.2008 ed ultimati in data 08.10.2008; 

Che in data 01.10.2008 è stata redatta una perizia di assestamento, approvata dal R.U.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 sono stati effettuati i seguenti accertamenti: 
Verifica Regolarità Contributiva ai sensi della norma vigente, che la ditta risulta in regola 

con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusto DURC prot. n. 5281420 emesso in 
data 16.12.2008; 
Verifica, per via telematica, tramite Equitalia servizi S.p.a. ( relativo al pagamento n. 68 
del 12.12.2008 - Identificativo Univoco Richiesta 200800001509765), ai sensi dell'art. 48 
bis D.P.R. 602/73 come introdotto dal D.M. 18/01/2008 n. 40, che la ditta non r isulta 
inadempiente; 

Che con 0.0. n. 1842/2016 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, € 34.940 per 
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 
fidej ussoria ai sensi dell' art. 124 del D.P.R. 207/20 l O 

Che con D.D. n. 1842/2016 sono stati approvati gli atti di contabilità finaòle ed il certificato 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 ex D.Lgs 163/2006 pari ad €. 714,79; 



CO NST A T A TO che la somma da accantonare risulta essere pari ad €. 902,21 , 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 €.7.032,45 ; 
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 
STIVALA 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 €. 7.934,66 non 
persistono altri obblighi di pagamento a terzi; 

RITENUTO poter reimpiegare per le stesse finalità la residua sonuna di 7.032,45 al cap. 4114 
reimputato al Mov. 460/1 nel Bilancio 2016, già impegnati con delibera G.M. n. 361 del 
18/12/2007; 

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. 
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 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 per le stesse finalità la residua somma di €. 7.032,45 al cap. 4114 reimputato al 
Mov. 460/1 nel Bilancio 2016, 
già impegnati con delibera G .M. n. 361 del 18/12/2007; 

Capitolo I l' Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio Esigibil ità 
Articolo FPV 

2016 

4114.0 20 16.46 Interv, Settore I 2 I 202 FPV 7.032,45 

~1 

I 

agricolo 

4Ò'" 
" 

L " 

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

DATO ATTO: 

----
2017 l 2018 

I 
I 

I 
I 

I 

I I 

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 lO comma D.Lgs 267/2000; 

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

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC ~çe" N . t A 6 del 01- \ L • Zo \ 6 

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

PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art.1 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. 26712000 e degli 

aitt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 26712000 

* * * * * 

Parere lO ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, 02/12/2016 TIORE 



, /j 
Parere in ordine alla regolarità contabile: ---,--._---"-__ d~-+--J---='()-,10:.=..;{)",---_l~_-7'2~ _ _ _________ _ 

''/ 7 
I I . 

- Si attesta la copertura fmanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta ____ ______ _ 

/ ' . 
./ 

con in1putazione della spesa di €. _______ al Cap. / del bilancio per l'esercizio in 
~7 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ _ __ _ ---:""L..-.-=---___________ _ 
/ / 

/ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

d 
~-. 

. ! 

Nicosia, --- ----



~ 

TI presen le verbale viene Ietto, 

PRESIDENTE 

approvato e solto to 

IL SfNDA 

L'ASSES RE ANZIANO 'fEGRETARIa GENERALE 

/~I/V'-A9/'c :.-:::.+~'[.ZSL~2 tL-d2--v 
'" " ....: ' . \. , 

per copta co orme all'originale in carta lihera per usoamministra ivo per la pubblicazione. 

- ~ ~ l r 2016Nicosia, li ____'_,--=-"-'-_ V 
Il SEGRETARIO GENERALE 

.. ~lU 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZION\ 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERT I F I CA 

che la presente deliherazione, in app licazione della L.R 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

ali'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune pe r giorni 1S consecutivi, dal giorno 

O) - ,{ 'I-- - b.{{~ (art. l l , comma l '' LR. n.44/9 1 come moàificato dall'at1.) 27, comma 21 , dell a 

L.R. n.17 del 281l2i2004) 
,..'" ", --,.-. 

Dail a Residenza Murucipale, lì_ ____.__~ " 
,,: 

IL MESSO COMUNALE 

. l:; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

" / 
./ 

--------------'~~.~;,~~~----------------'._~. ., ',
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicaz.ione della L.K 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il O1- 12 - 2fl ! G 
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, comma l °); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGREl, GENERALE 

D per copia conforme all'originate in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




