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DelibcrazÌl)ne n. _2=2=B~__ 

del 21/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI El'-lNA 

ORIGINALE DELLA DEL[lJERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: CentrQ di cspcriem:a e mlL<;eo multir:Uediak della m<.n1.~ona siciliaroa ex c.::aserrna San Martino -ada San 
Martino - mOnte Campanito di Nicosia"" - CUP G t 9E120009200015 _. Cod.1dent. $r_ I_384S. Adempimenti pc.
chiusura del POR FESR Sicili a 2007120l3. 

L' anno duemilasedic i addì ___ VE __ _ _ ____ --'del mese di -=:.:I:.: =REoo-___ ______ NTUNO D C::E=MB

alle ore Q______ seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si e riunita la C'ril.ffita--"C'1~."3,, e 

Comunale ne lle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

BONELLl 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Luigi 

Francesca 

Gi useppe 

X 

X 

x 

SINDACO· PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 
'- 

BONOMO Graziano I van X iAssessore 

Presiede il Sig. ___ _ ..: t " u:: ge: "o""n""e"l,, i~_ _ _ _ _ o Sindaco D Vice Sindaco d"o..:t :::.-=L::: i", i_B l,,

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. __r_a_ "d"ot"t""s". s"aC-CM"ar"a=.-=Z"i"'n"'g ... a=l".e _ _ __________ 

II Pres idente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta c invi ta i convenuti a 

deliberare sull 'a rgomento in oggetto specificato . 

.--,> 



LA GllINTA CO,vlUNAU: 

VISTA la proposta del Dirigente del 3° Setto re; avente ad oggetto: Centro di esperienza c museo 
multimed iale della monta\!na siciliana ex caserma San Mattino - e/da San Martino· mo nte Campani to 
di N icosi a" - CUJ> G1 9E12000920006 - Cod.ident. SI_ l_3848. Adem pimenti per chiusura òe l 
POR FESR Sicilia 2007/2013 . 

V ISTO il parere recnico reso ai s.ensi ci(:I]" 2.rt. 53, comma 1, della L 142/90, recepito dall' art l comma l 
lettera i) della L.R . 48/9 1, modif.ì cii.lO dall'art. 12 L R. 30/00 c dell'art. 147bi~ de l d.lgs. n. 
267/2000, che si allega all a presente per formarne parte integrante; 

RITENUTO dovere approvare la superi ore proposta; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. per la Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIM1 , espressi nell e fOlme di legge 

DELIBERA 

Di approvare !a proposta di deiiberazione del Dirigente dc i 3° Settore relativa a : Centro di esperienza e 
museo multimediale della moniagna siciliana ex caserma San Martino - e/da San Martino - monte 
Campanito di Nicos ia" - CUP G19E12000920006 - Codjdent. SI l 3848. Adempimenti per 
ch iusura del POR FESR Sici lia 200712013. 

Di dichiarare il presente provvedi meni o immeàìatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. 

http:modif.�cii.lO
http:ci(:I]"2.rt


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale ad oggetto: "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex 
caserma San Martino - c/da San Martino - monte Calupanito di Nicosia" - CUP G 19E 12000920006 
Cod.ident. SI l 3848. Adernptmenti per chiusura de! POR FESR Sicilia 2007/2013. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

Che il Comune di Nicosia è stato beneficiario, con decreto D.D.G. nASI del O lf07120 13, emesso 
daW Assessorato Reg.le Territorio e Afllbiente, di un oontributo di € 493.373,74 per la realizzazione di un 
"Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana" ex caserma san Martino, C.da San 
Martino - Monte Campariito di Nicosia"; . . 
Che i beneficiari, cosÌ come disposto dall'Assessorato Regionale territorio Ambiente, devono completare gli 
adempimenti per la chiusura del PO-FESR 2007/2013 con gli atti necessari per il completamento e la 
funzionalità dell ' intervento; 

Che con delibera di G.c. n.114 del 23/06/2016 è stato disposto: 
- di approvare e fare proprio lo schema del contratto relativo al comodato d'uso gratuito dei locali e del 
Museo denominato "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex caserma San 
Mattino c .da San Martino, monte Campanito di Nicosia" finalizzato alla fruizione pubblica della riserva 
naturale orientata dei monti Sambughetti e Campanito; 
- di autorizzare il Dirigente del 3° Settore alla sottoscrizione del suddetto contratto di comodato d'uso 
gratuito. 

Che con delibera di G.C. n. 119 del 04/07/2016 è stato disposto: 
- di approvare il quadro economico finale del progetto, la relazione conclusiva sulle attività di progetto, 
attestando la congruità e la coerenza delle forniture e dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR 
- di dichiarare, tra l'altro, che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi 
saranno funzionanti entro e non oltre il 31/12/2016; 

Che con delibera del 11/07/2016 n. 33116/C.d.A. dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale è stato disposto: 
- di approvare e fare proprio lo schema del contratto relativo al comodato d'uso gratuito dei locali sede 
del Museo denominato "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex caserma San 
Mattino c.da San Martino, monte Campanito di Nicosia" finalizzato alla fruizione pubblica della riserva 
naturale orientata dei monti Sambughetti e Campanito; 
- di autorizzare il Presidente dell' ASSP alla sottoscrizione del suddetto contratto di comodato d'uso ; 
- di prevedere in bilancio per l'esercizio corrente l'istituzione di nuovo capitolo e lo stanziamento delle 
somme necessarie per la gestione del Museo; 

Che in data 21/09/2016 Rep. n. 14/14 è stato sottoscritto contratto di comodato d'uso gratuito 
dell'immobile di proprietà comunale ex caserma San Martino, adibito a Museo della Montagna tra il 
Comune di Nicosia e l'Azienda Speciale Silvo Pastorale; 

Che con nota del 20/1012016 prot. 712 l'Azienda Speciale Silvo Pastorale ha comunicato che il 
"Centro di esperienza e Museo Multimediale della Montagna Siciliana" presso l'ex Caserma San Martino 
di Nicosia, è aperto al pubblico secondo le modalità previste nel piano di gestione approvato; 

Che con delibera di G.C. n.180 del 27110/2016 è stato preso atto del funzionamento; 

RITENUTO dover prendere atto delle ulteriori indicazioni fornite dal Dipartimento Programmazione 
Area Coordinamento,Comunicazione,Assistenza tecnica - Regione Siciliana al fine di completare gli 



adempim enti necessar i per la chiu sura del POR F ES R Sic ili a 200 7/2 01 3 e g ià indi cat i ne ll a nota pro t. 
000 45 43 de l 09/03/2 0 16 de ll a Reg ione S icili ana Pres id enza D ip artim ento Programmaz ione Area 
Coord i n amento, CO Il1U n i caz i one, A ss istenza tecn i ca ; 

VISTO il v igente O rd .EE .LL. Reg ione Sicili ana; 

PROPONE 

Di prendere atto delle ulteriori indi cazioni fo rnite dal Dipartimento Programmaz ione Area 
Coo rdin amento,Comunicaz ione,Ass istenza tecni ca - Regione S ic iliana per la chiu sura del POR FESR 
S ic ili a 2007/2 013; 
Di ass um ers i la responsabilità di qu anto prev isto: 
- dali ' art. 57 del Reg . (CE) n . l08 3/2006 in mate ri a di stab ilità de ll e operazioni , secondo la quale ne i 
cinque anni success ivi a l lo ro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acqui s ito in 
uso o co me forniture e/o serviz i con il funzionamento non deve subire mod ifi che sostanz ia li o di 
destin az ione d'uso che ne a lterino la natura o le mod a lità di esecuzione ... .. 0 procurino un vantaggio 
indebito a l beneficiario ; 
- dagli art.8 e 9 de l Reg.(CE) n .1828/2006 in materia di informazione e pubbli c ità, continuando ad 
operare in co nformità alle specifiche indicazioni fornite ne ll 'atto di finanziamento e conservand o 
ev idenza fotografica/documentale dell ' effettivo rispetto deg li obblighi (cartellonistica di cantiere,targhe, 
ecc.) ne l fascicolo di progetto e in serendo ta le docum entazio ne ne ll a Sezione Comunicazione d e l sistema 
Caronte; 

Dichiara , a ltresÌ : 
che il progetto di cui in premessa e f unzionante, completato ed in uso , oss ia fruito, da i destinatar i de ll a 
Linea di intervento de l PO; 
di aver provveduto a ll ' inserimento sul sistema Caronte di tutti g li impegni gi uridi camente vincolanti, tutti 
i pagamenti ed i relativi gi ustif icativi , nonché le informaz ioni aggiorn ate rel at ive a ll 'avanzamento fisico e 
proced ural e; 
di impeg narsi a ll a corretta conservazione, in originale, de ll a docum entazione di progetto e de ll a 
documentazione g iu st ificativa dell e spese ( fermo restando le forme di conservazione sostitutiva prevista 
da lla normat iva vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo. 

Di dichi arare il presente provvedimento immediatamente esec 
consequenziali. 

II Dirigen.te del 3° Settore - In g. Antonino Testa Camillo 
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~i 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
Ufficio Tecnico 

Il Servizio 

Allegato alla Delibera G.M. n E4- del l t " f 2-~ ( 0 

OGGETTO: Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex casenna 
San Martino - c/da San Martino - monte Campanito di Nicosia" - CUP G19E12000920006 -
Cod.ident. SI 1 3848. Adempimenti per chi~sura del POR FESR Sicilia 2007/2013. 

PARERE 

Ai sensi dell'mi. 49 nel combinato disposto con l'mi. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i . 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: --"'''k1'~W-\'PI..,I-b-lL\~~:7-'~----------

Dando atto che dal presente provvedimento I bilancio comunale; 

E che ai sensi e per gli effetti de ll 'art.147 bi s c.I D.lgs.267/2000 che il p esente provvedimento non 
compolia riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell 'Ente e, quindi , non occorre parere contabile. 

N icosia, j4;~-+P-+=---=---
DEL SETTORE 



Il presenle verbale v\ cn,:: l~:to, 

iL .sfND.~ : ) - 'RESIDENT'è, 
j 

! 

approvato c 50tH) : no, 

L'A~ ESSO:;~ZlANO / :~{~_~~~~ ::" '\ :Lr=E'tRALE 
;er copia confùnD,e aU'or1,ginaIe in. c..ar-'-13. Eocra fK'r~~~lnJtU~f-31~,{,O pe:r h pubblica7.i(lTlc 

~" 
Nicosia , lì 2;; '1.Z· 291 t 

rr!stGRETARlO GtNERALE 

(plLl 
CERTIFICATO DI Pl.iBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segreta..ri.o Gcner.de., 

C ERTIf I C A 

che Ja presente del iberazio~ in applicazione della LR 3 dicembre 1 99 1 ~ nA4~ é stata pubblicata 

al!' Albo Prctorio e Albo On-line del Comune per giorni i 5 consecutivi, dal giorno 

2]-,(2 - &,rb ,(an.ll. comma 1 " loR. n.44/91 come modificato dal l'art. 127, comma 2 i , della 

L-R. n.17 del 28/1 2/2004) . 

-4:;~;O/ .... .. _--...,.,: 
{.~ ,,' ,.. ,\-<1 

Il Responsabile della pubblicazione ., ,",: ..' .~":?,J ) IL SEG RETARIO GENERALE 

- . . :~:- /;t.. / 

~/ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva jl z.,{ - I 2- 2Q! 6 
o decors i d ieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 

~ 	 a seguito di dichiarazione di Ìrmnediata esecu tività; 


I L SEGRETA~~RALE 


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

O per copia conforme al l'originale; 

Nicosia, lì ____ 

IL SEGRETARJ O GENERALE 


http:Gcner.de
http:Segreta..ri



