
Deliberazione n 227 

del 21/12/ 2Q16 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Lavori re lativi alla manutenz ione in a lcu ne vie de lcentro urbano, Zona Magllana, (Via L.Da 
vinci/Bivio 5$ 117 - tra tto via Tos caninl), Via Pisciarotta-S .Andrea- Ap prova zione progetto esecutivo 
CUP 6l7H16000230004 

SEDI CI 
L 'anno duemi!aqu~ addi ---- --'JVEE'''ml'1"cRH''IOl--- del mese di - ---fD>II-GEMBRE--- alle orc 

__~1.L.c,,30lL_ _ e seguenli , nei locali del Palazzo Munic:ipnh! si é riunita la Gmnta Comunale nelle persone dci Signori . 
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Sindaco - Presidente 

Vice Sindaco 

Assessore 

Ass essore 

IAssessore 

Presiede il Sig. _---'d"o"t"t".-"Lu"'u·g"i'-'B'l'o"'n"e"'ll"iL._____ _ _ GJ Sind aco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretari o Generale Sig. ra dot t _S$a Mara Zingale 

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

deliberare sull'argomento in oggetto speciticato 



La Giunta Co munale 

VISTA la proposta de! Dirigente del III Settore avente per oggetto: lavo ri relat ivi alla 
manutenzione in aicune vie del centro urbano, Zo na Magnana, (via loDa vinci/Bivio 55 117
tratto via ToscaniniJ, Via Pisciarotta-S.Andrea- Approvazione progetto esecutivo CUP 
17H16000230004 

VISTI i pareri tecnico o-e6Fltabil€ resi ai sensi dell'al1. 53, canuna 1, del!a L. 142/90, recepito 
dall'art. I comma I lettera i) della L. R. 48/9 1, J11odi ficalO dall' art. 12 L.R. 30/00, dell"a rt. 147 bis 
del d.lgs. n. 267/2000 e anI. 153, comma 5, e 147 bis, comma l , del d.lgs. n. 26712000. che si 
allegano alla presente per fomlame pane integrante; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord EELL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed intcgrazionl ; 

CON VOTI UNANrM.I, espressi nelle fOnlle di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avanza ta dal Sindaco relativa a: lavo ri relativi a lla 
manutenzione In alcune vie del centro urbano, Zona Magnana, (via loDa vinci/Bivio 5S 117
tratto via Toscanini), Via Pisciarotta-S.Andrea · Approvazione proge tto esecutivo CUP 
17H16000230004 

Di dichiarare il preseme provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
di Giunta Municipale relativa a: Lavori relativi alla I1w/1utefl zione straordinaria in aLcune vie del 
cel1tro urbano, Zona Magl1{{na, ( via L. Da Vinci/Bivio SS .117- tratto via Toscanini) , Via 
Pi sciaro tta- S.Andrea - Approvazione progetto esecutivo. C.U.P.GI 7H16000230004 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso che: 

con nota del 26/10/2016, prot. 25589, l'Amministrazione, nell'ambito della nuova 
programmazione politica aJ.11!1nin.istrativa, invitava l'U.T.c. a modificare parzialmente il progetto 
già approvato con delibera di. G.c. n. 126 deU'11/07/2016 ed a redigere apposita progettazione al 
fine di poter realizzaJ.·e e/o ripristinare la pavimentazione di alcune vie del centro urbano, nonché 
per eventuali lavori complementari , facendo riferimento alla disponibilità economica di €. 
98.600,00, già accantonata conIa citata delibera 126/2016. 

Le vie indicate daU' Amministrazione, secondo la nuova programmazLOne, sono così 
individuate: 

o Zona Magnana (via L. Da Vinci/S S 117 ~. tratto via Toscanini); 
o Via Pisclarotta-S.Andrea. 

Che con. nota proi. n. 27274 del 07/i 1/2016 è stato individuato il LU.p., il nucleo di progettazione e 
l'ufficio di direzione dei lavori per le opere indicate in oggetto, all' interno dell'U.T.C. per le 

... ,;~ funzioni tecniche di cui al d.l. 50/2016; 
l':''J~ ~ 
l :. ~ I 
"~\{:'() Visto il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall 'U.T.C. in data 16/11/2016 

dell ' importo complessivo di €. 98.600,00 di cui 78.689,20 per lavori, comprensivi di €. 551,50 
per costo di sicurezza, oltre ad €. 19.910,80 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

Accertato che il progetto di che trattasi è stato validato ed ha riportato il parere favorevole del 
Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino Testa Camillo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 
n. 12 del 12/07/2011 nel testo come integrato con L.R. n. 8 del 17/0512016, di recepimento del 
D.Lgs n. 5012016; 

Che trattandosi di opere d'importo inferiore ai € 100.000,00, ai sensi dell'art. 21, c. 3 del D.Lgs 
50/2016, recepito dalla R.S. con L. n. 812016, non risulta necessario che l'intervento in oggetto sia 
inserito o debba essere inserito nel programma triennale delle 00. PP.; 

Riscontrato che i fondi resi disponibili per nuovi interventi nel settore della viabilità, giusta 
delibera di G.c. n. 111/2016, trovano allocazione in bilancio fra i fondi confluiti, a seguito di 
riacceliamento straordinaJ.'io dei residui passivi definito nell' esercizio finanziario anno 2015, nel 
Fondo Plurielmale Vincolato fra le pmiite registrate in competenza del Bilancio per l'esercizio 
anno 2016; 

Atteso che, con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2016) ai fini del rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini 
di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della 
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; 

Verificato, per come risulta dal crono programma dell 'OOPP, allegato ai documenti di progetto, 
attinente il programma di realizzazione e dei relativi pagamenti, è compatibile con i vincoli di 
bilancio e con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di cui al D.Lgs. 118/11 e Legge di 
stabilità 2016 n. 208/2016; 



Considerato che non occorre acquisire un nuovo parere contabile perché la spesa derivante dal 
presente progetto di modifica del precedente, del quale, però si conferma l ' importo com.plessivo 
del quadro economico, è stata accantonata con delibera n. 126/201 6 di G. C. sull a quale era già 
stato approvato il parere di regol ari tà contabile al quale si rimanda; 

Ritenuto di dover approvare il progetto descritto in oggetto secondo le nuove indicazioni 
dell ' amministrazione comunale, che modifi ca e sostituisce quello approvato con delibera di G. C. 
n. 126 dell ' l 1/07/2016; 

Dato atto, ai sensi dell ' art 147 bis del D.Lgs. 267/00, dell a Sll ssistenza della regolarità e 
correttezza amministrativa del presente atto ; 

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

PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C. , relativo ai lavori relativi alla 
manutenzione straordinaria in alcune vie del centro urbano, Zona Magnana, ( via L. Da 
Vinci/Bivio SS.117- tratto via Toscanini), Via Piscia rotta- S. Andrea - dell'importo complessivo 
di € 98.600,00 cosÌ distinto: 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,726138% sui lavori) 

a detrarre 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

PER IV A 22,00% 
PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 113D.L. 50/16) 2% 
PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA 
PER ONERI AUTORITA' LL.PP. 
POLIZZA ART. 24 C. 4 D.L. 50/2016 
IMPREVISTI 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€ 78.689,20 
551 ,50 
551 ,50 € 551 ,50 

€ 78.137,70 

17.311 ,62 
1.573,78 

500,00 
30,00 

200,00 
295,40 

19.910,80 19.910,80 
€ 98.600,00 

Dare atto che non occorre acquisire un nuovo parere contabile perché la spesa derivante dal 
presente progetto di modifica, di modifica del precedente, del quale, però si conferma l 'importo 
complessivo del quadro economico, è stata accantonata con delibera di G.c. n. 126/2016 sulla 
quale era già stato approvato il parere di regolarità contabile al quale si rimanda; 

Dare mandato al Dirigente del 3° Settore, anche in qualità di R.U.P., tutti gli adempimenti In 

deroga cOlmessi al deliberato di G.c. n. 126 dell' 11/07/2016; 

Dato atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00, della sussistenza della regolarità e della 
correttezza amministrativa del presente atto 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza a provvedere. 

Nicosia, lì ) (; . [ c.' 2~4-~ (' 

Ing. Anto amillo 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC/~. 21 Jh del Z { ;' f 2-20 / 6 

OGGETTO: Lavori relativi alla manutenzione in alcune vie del centro urbano, Zona Magnana, (via L.Da 
vinci/Bivio 55 117 - tratto via Toscanini), Via Pisciarotta-S.Andrea- Approvazione progetto 
esecutivo CUP 17H16000230004 

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 l comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.1gs. n. 26712000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, 16/12/2 016 



(\ 
11 presente ve rbale viene Ietto, approvato e sonoscvi t . 

IL SINDACO - ~. SIOENTE 
1/ 

L' ASSESSORE Al'lZIANO ?SEGRETARlO GENERALE ,
J1' ' I 

&ko/t,," 
per copia/cibnforrne all'originale in carta ùf?~~(u~o'~mmini s t ra tj O per la pubblicazione. I 

~.:!...!;",""" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione del la L.R 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

ali' Albo Pretorio e Albo On-Iine del Comune per giorni 1S consecutivi, dal giorno 

Z3-1 Z- lo.;t , (art. l l , comma l ', LR. n44/91 come modificato dall'ari 127, comma 2 1, della 

LR n.17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì ::;Zs?\'~" 
1("', " " . -t"

IL MESSO COMUNALE !U~·'·';i · .'" ' ..' \ IL SEGRETARJO GENERALE 
1··1 .' ,. . . 
!. "-

~ 

\ .~, ',: ' 
':''-)'', . , ', ,":. :" 
'< ' ,')'.~" -' ."/ 

... '.....jl !: ';+yc7"L'------,--------
CERTIFICAT01Jl: ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, in appl icazione dell a L R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é dìvenl.lta 

esecutiva il 21 -.12. ? 0( {;, 

D decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. ] 2, comma 1°) ~ 
Ga-' a segui to di dichiarazione di immediata esecutività; 

NERALE 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




