
Deliberazione n. <:'32 

de l 2 p, II1 / u/6r I 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCiA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELiBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemilased ic i add ì __v_e_n_t_i_d_u_e_______ del mese di __d_i_c_e_ffi_b_r _e_ _____ _ all e 

ore 12 ,40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale SI é nunita la Giunla Comunale 

nell e persone dei Signori: 

I Preso Ass . 

I BONELLI Luigi Salvatore I X SfNDACO  Presiden te 
---

2 GEMMELLARO Francesca I X Vice Sindaco - Presidente 
- -

~ 
CASTELLO Giuseppe M ario I x Assessore 

ZAPPIA Ferdi nando I x j Assessore J5 BONOMO Graziano Ivan I I x IAssessore 

Presiede il S ig. BONELL I dotto Lu i gi Salv~a~to~r~e~_ _ _ _ li] Si ndaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa i l Segrelario Generale V. Sigr,,,"__MAN=,,C,,,U,,,S,,,O,,--,d,,o,,t,,,t,,_,,s,-,s,,,a,-,P-,,a,,t,,r.=i,,z,,,i,,a_ ____ _ _ _ ____ 

Il Presiden te, constatato che il numero de i presen!i é legale , dichiara aperta la sedula e invita i convenu ti a 

del ibel"élre sull'argomento in oggetto specifi cato 



LA GIUNTA MUNI CIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IIl e Settore, avente per oggetto: 
"Lavori relativi rdla manu tenzione straordinaria in alcune vie del centro urbano, 
Sant ' Affila - Mammaflglia (tratti) ; sotto Santa Crocc/Mammaflglia e Piano Lavatoio 
(t ratti); Regina Elena San Tommaso (tratto); C.da Murala/SP Nicosia/Agira (tmtto); 
M. llo Capra (tratti); S. Simone (tratti); Bernardo d, Falco (tratto) - Zona Magnana 
(tratti ). Approvazione progetto esecutivo CUP : G 17H 16000250004; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi de ll' art. 53, 1° comma, de lla L14219 0, recepita 
con Lr. 4819 1, com e modificata dalla LI'. 3012000 , all egala a far pan e integrante del 
presente provvedimento ; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

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

C O N VOTI UNANIMI, espressi nelle I,mne di legge 

D E LIBER A 

di approvare la proposta del di rigente del np Settore avente per oggetto : " Lavori 
relativi alla manutenzione straordinaria in alcune vie del centro urbano, Sant' Anna 
l\1ammafiglia (tratti ) ; sotto Santa Croce/Mammaflglia e Piano Lavatoio (tratti); 
Regina Elena San Tom111aso (tratlo ); C da Murata/SP Ni cosia/Agira (tratto); M.llo 
Capra (tratti); S. Simone (tratti); Bernardo di Falco (tratto) - Zona Magnana (tratti). 
Approvazione progeltO esecutiv o CUP: G 17HI6000250004" , allegata a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

d i dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse nell a propOSta. 
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PROPOSTA D1 DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale rela tiva a: Lavori relativi alla manutenzione straordinaria in alcune vie àel 
centro urbano, Sant'Anna - Mammafiglia (tratti) ; So1.1o Santa Croce/Mammafiglia e Piano 
La vatoio (tratti); Regina Elena San Tommaso (Tra tto); C.da Murata/SP Nicosia/Agira (tratto); 
M.llo Capra (tratti ); S.Simone (tratti); Bernardo di Falco (tratto) - Zona Magnana ( tratti).
Approvazione progetto esecutivo. C.u.P.G 17H16000250004. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso che: 

con nota del 26/1 0120 16, prot. 25595 , r Amministrazione, neH' ambito della nuova 
programmazione politica amministrativa, invitava l'UT.C. a modificare parzialmente il progetto 
già approvato con delibera di G.c. n. 128 dell'11 /07/2016 ed a redigere apposita progettazione al 
fine di poter realizzare e/o ripristinare la pavimentazione di alcune vie del centro urbano, nonché 
per eventuali lavori complementari, facendo riferimento alla disponibilità economica di €. 
98 .000,00, già accantonata con la citata delibera 128/2016. 
Le vie indicate dall'Amministrazione, secondo la nuova programmazione, sono così individuate: 

o Sant' Anna - Mammafiglia (tratti) ; 
o Sotto Santa Croce-Piano Lavatoio-Mammafigiia (tratti) 
o Regina Elena (tratto)-San Tommaso (Tratto) 
o C.da Murata -SP Nicosia! Agira (Tratto) 
o Via B. di Falco (tratto) 
o M-Ho Capra-S.Simone (Tratti)-Zona Magnana 

Che in calce alla nota del 26/1 0/20 16, prot. 25595 , il Dirigente dell'UTC, disponeva al gruppo di 
progettazione, già nominato con nota del 22/06/2016, prot. 16338 del 27/06/2016, di redigere 
apposita progettazione in attuazione della nuova programmazione indicata dall' Amministrazione; 

Visto il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'U.T.C. in data 16/11/2016 
dell'importo complessivo di €. 98.000,00 di cui 77.436,47 per lavori, comprensivi di €. 551 ,50 
per costo di sicurezza, oltre ad €. 20.563,53 per somme a disposizione de li' 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 17/05/2016, di recepimento del 
D.Lgs n. 50/2016; 

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. 8/2016, non risulta necessario che l'intervento in oggetto sia 
inserito o debba essere inserito nel programma trielU1ale delle 00. PP.; 

Riscontrato che i fondi resi disponibili per nuovi interventi nel settore della viabilità, giusta 
delibera di O.c. n. 111/2016, trovano allocazione in bilancio fra i fondi confluiti, a seguito di 
riacceliamento straordinario dei residui passivi definito nell' esercizio finanziario anno 2015 , nel 
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,11'no 201 G; 

r\ ticsu cÌì e, CO li la kgg '~ d i :;lllbilità :::: O)() (leEge n, 208 del 28/ J2/2016 ) ~,i fi ni de; ri spc1.l0 ci c i 
v incoli di finanza pubhiica , lim ilat-amente al l' ,1l1110 20 16, nelle cntrate e nelle spese finali in termini 
d i competenza è considerato il fondo pluriennale vinco lato, di entrat a e cii spesa, a l net10 della 
qlJota riveni ente dal r ico rso a li : i ndeb itamento; 

Verificato, per come ri sulta dai crono programma dell'OOPP, allegato ai documenti di pl'OgeUo, 
attinente il programma di realizzazione e dei re lativi pagamenti , è compatibile con i viIl coli di 
bi lancio e con il rispetto degli equilibri di fina nza pubblica, di cui a l D.Lgs. 118/1 J c L egge di 
s tabilità 2016 n. 208/20 16; 

Cons id erato che non occorre acquisire un nuovo parere contabile perché la spesa derivante dal 
presente progetto di modifica del precedente, ciel quale, però si conferma l'importo complessivo 
del quadro economico, è stata accantonata con delibera n , 128/2016 di G,C sulla quale era già 
stato approvato il parere di regolarità contabile al quale si rimanda; 

Ritenuto di dover approvare il progetto descritto in oggetto secondo le nuove indicazioni 
deil 'amministrazione comunale, che modifica e sostituisce quello approvato con delibera di G.C 
n , 128 dell' 11/07/2016; 

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

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

PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall'UT.C , relativo ai Lavori relativi a lla 
manutenz ione straordinaria in alcune vie del centro urbano: Sant' Anna - Manunafiglia (tratti); 
Sotto Santa Croce e Piano Lavatoio (tratti); Regina Elena San Tommaso (Tratto); Cda Murata - SP 
Nicosia/Agira (tratto); M,llo Capra (tratti); S.simone (tratti); Via B . di Falco (tratto)-Zona 
Magnana (tratti) - dell'importo complessivo di € 98.000,00 così distinto: 

LA VORl A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,25449% sui lavori) 

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

PER IV A 22,00% 
PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2% (ART. 115 

DL50116) 
PER ONERl CONFERlMENTO IN DISCARlCA 
PER ONERl AUTORlTA' LL.PP. 
POLIZZA ART. 24 C. 4 D,L. 50/2016 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€ 77.436,47 
551,50 
551,50 € 551,50 

---------'-----

17.036,02 
1.548,73 

1.448,78 
30,00 

500,00 
20,563,53 

€ 76 ,844,97 

20 ,563,53 

€ 98.000,00 

Dare atto 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 complessivo 

( 
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sla ~" l:lppro\'Clt ) ij iìcre re di J"t'g:o la"j',ù ;: on1c:h ile al quale si rinoanda : 

) ;",' C mand~ùo ,d D :rig cnle dcl 3° Settore, J. Dc h (; in qlla li là di R. U .P , lutti g li ~j(.iemp il1l' : l1ì i in 
deroga conness i al dd iherato di G.c. n. 1:2 8 de ll 'l 1/07/2016; 

Dat·o atto , ai sensi de ll 'arl. 147 bis del D,Lgs 267/00, dell a sussi stenza della regolari tà e dell a 
correttezza amministrativa de l presenle atto 

Di d icJliarare il presente provvedimento immediatamente ~secutivo sta1lte l'urgenza a provvedere. 

Nicosia, lì z.. <- . \ 2.. ' Z--6 [ ( 
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CO~\lÌlTNE DI N'ICOSIA~ 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
n Servizio 

All egato aHa Deliberazione 

OGGETTO: Lavori relativi aHa manutenzione straordinaria in alcune vie del centro urbano, 
Sane Anna - Mammafiglia (tratti); Sotto Santa Croce/Mammafiglia e Piano Lavatoio (tratti); Regina 
Elena San Tommaso (Tratto); C.da Murata/SP Nicosia/Agira (tratto); M.llo Capra (tratti); S.Simone 
(tratti); Bernardo di Falco (tratto) - Zona Magnana (tratti).- Approvazione progetto esecutivo. 
C.U.P.G 17H16000250004. 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma l L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della Legge 

Regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell'art.147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.I del d.lgs. n.267/2000 

* * * * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevo 

Nicosia, li 

IL RESPO S L SETTORE 



Il presente verbale viene lell e, approvato e sotto 


IL SJ0i Df' RESIDENTF. 


L'ASS ESSORE ANZIANO n.\,SEGRETA RIO GENERALE 
q.. 1 

__~~_~&2Gdd~ __L-_ ", '.' r·~~-- ·--
per cop' conforme all'origi nale in carta libera per liso:-amrninistrativo per (a pubblicazione. 

Nicosia, li v' 
IL SEGRETARIO GENERALG 

~LU_ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZfO NE 

I l sottoscritto Segretario Ge nerale , 

CER TrFI CA 

che la presente deli berazione, Ln applicazione della L.R. 3 dicern bre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On- line dcI Comune per giOrm 15 consecutiv i, da l giorno 

?~ - -1 <:-~ , , (an.l l, comma JO. L-R. n.44/91 come modifi cato dall'art.12?, comma 2 1> della 

L R. 11.17 dci 28112/2004). 

Il Responsabile del la Pubb licazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

S i certi fica che la presente deliberazione, in applicazione della L R. 3 dicembre 199 J, n.44, é divenuta 

eseculiva il t2,- A2 - :Wl ç, 

D decorsi di ec i giorm dalla pubblicazione (art. J2, comma 1°); 

~ a seguito di dichia razione di immediata esecutivi tà; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia conforme all'ori ginale in carta li bera pe r uso amrninlstrativo ; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ______ _ _ 

IL SEGRETARlO GENERA LE 

http:dall'art.12

