
Deliberazione n. _24_2_ _ _ 

del 30/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della strada a collegamentp 
della via Bell{;s() con il tratto di strada compreso tra la via L. da Vinci e la S.P. 20 - revoca delibera di G.C, n. 
106 del 20106/2016. 

L'anno duemilq~edici addi ~_t_____________,del mese di d i cembre_~____renta _________

alle ore __1_4~.4 -,---_ ____ e seguenti, nei locali del Palaizo Municipale si é riunita la_5

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi X ,INDAC~TE l 
2 GEMMELLARO Francesca x Vice-Sindaco - Presidente 

, 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore I 
I 

,4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore
i 
5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

1  i 

Presiede il Sig.ra GEMMELLARQ dott.ssa francesca D Sindaco [!] Vi~e Sindaco 

del Comune suqdetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig,ra ZINGALE dott.ssa Mara 

II Presidente, constatato che, il numero dei presenti é legale, diçhiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta Comunale 


V'STA la proposta del Dirig~nte del Ul Settoré avente per o~etto: Incarico per laprogellazione definitiva 
cfei lavori di realizzazione della strada a collegamento della via Be/viso con i/ lralto di strada compreso tra 
la via L. da Vinci e lo S.P. 20 - revoca deliberà di G.C. n. 106 del 20/06120 16. 

ytSTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi deWart . 53, çomma I. della L. 142/90. teçepito dall'art. 1 
comma l lettera il della L. R. .48/91, modifioato dall'art. l ~ L.R. 30/00, dell " art. 1.47 bis del d.lg& n. 
26712000 e artt. 153, comma 5, e 147 bis, cdmma l, del d.lgs. n. 26712000. che si alleg~no alla presc;nte 
per formarne pane integrante; 

RITENUTO dover approvare lp superiore proposta; 

VlSTO l'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e sucoessive modificazioni ed integtazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente <;lei III Settore relativa a: Incarico per lo 
prrgettazione definitiva dei lrJvori di realiz=azione della slrada a collegamento della Via Be/viso con il 
Irql10 di strada compreso tra la via L. da Vinci e la s.P. 20 ~ revoca delibera di G.C. n. 106 del 20/06/20 16. 

Di dichiarare i~ presente provveçlimento immediatamente esecutivo per le motivazioni esprosse nella stessa. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


ì 


di Giunta Municipale re lat iva a: incarico per la progeltQzione definitiva dei lavori di 
realizzazione della strada (I collegamento della via Belviso con il fratto di strada compreso Ira 
la \)ia L. da Vinci e la S. P. 20 - revoca dci ibera di G.c. n. 106 del 20/06/2016. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
Premesso: 

Che con D.S. n. 59 dci 17/09/2009 è stato conferito all'ing. La Cava Grazia, con studio a 
Catania, 1'incarico per la progettazione definitiva dci lavori descritti in oggetto; 

Che con 0.0. n. 341/09 del 23/09/2009 veniva impegnata la somma di €. 24.357,60, (lI lordo 
della ritenuta di acconto per la progettazione de qua, al Cap. 3143, T.2, F.8 , S.l, InL 6; 

Che a seguito degli indirizzi dell'Amministrazione, secondo cui, l'opera in oggetto non rientrava 
tra gli obiettivi primari è stata adottala la deliberazione di G.c. N. 106 del 20106/2016 con la 
quale sono state liberate le somme di cui sopra per utilizzar1c per le stesse finalità cui sono state 
programmate; 

Che è stato accertato che il professionista incaricalO non ha reso alcuna prestazione progettuale 
ma che tuttavia si rende necessario un ulteriore approfondimento delle clausole contrattuali 
contenute nel disciplinare di incarico; 

CiÒ PREMESSO 

VISTO ii vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di confermare che tale opera non rientra tra gli obiett ivi primari di questa Amministrazione; 


Di revocare, tutlavia, la precedente delibera di G.c. n. 106 del 20/06/2016, al fine dì procedere 

ad un ulteriore accertamento e verifica dei diritti e obblighi delle parti contenute nelle clausole 

contrattuali del disciplinare in argomento; 


Di mantenere la somma di complessiva di € 24.357,60, come già impegnata con la deliberazione 

di D.D. Il . 341/09 del 23/09/2009; 

Di dare atto che non è necessario il visto contabile in qmmto non comporta alcun impegno di 

spesa; 

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

adempimenti consequenziali. 


Ing. An 

\ 



'Iftl.lIr 


~j 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
30 Settore 

Allegalo alla Deliberazione 

G.C n. 2.L.~ del 30- -< è-Ub 

OGGETfO: Incarico per la progeuazione definitiva dei lavori di realizzazione del/a strada a 
collegamento del/a via Be/viso con illraUò di slrada compreso (ra la via L. da Vinci e lo s.P. 20 
revoca delibera di G.c. n. 106 del 20/06/20 16. 

PARER I 

Ai sensi dcll ' art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma l , lettera i) della L. R. 
48191. modificato dall 'art . 12 LR. 30100 e dell ".r!. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 

'" .. '" . 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, li _ ___ 11 RESPONS~9~ ~Iì'I: ) 0 SETTORE 

Cam illo 



L'ASSESSORE ANZLJ\."'lO EILt;LE 
i; 

CEJtTlFICA10 DI PFBOlfICAZroNE 

eEI< TIFICA 

che la prese",e deliberazione, in .ppll\'llLÌÙlie clelia LK 3 dìcemllre 1991,0.44, é pubblic.l. 

afl' Alho Pre'urio e Albo Ol1~ljne d<el Comune f.cF gmrni 15 con:secutiv~. dai giorno 

"~..c,,~==,;:C::',,,,;~, (.rt,!!, comma ,LR ",44191 el'me modiffça;" d.lrMII comlU-a 21, 

deH. LR n.11 "eI28112/20041. 

"EGRETARlO GENERALE 

..~,- .._..._, ..~~,~.,,~-,~-,,~~"-~,~-"--"~-
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

certiiìca che la presente de:Hoonìzlooe, in applicar:lonedeUù L,R 3 dicembre 1991. nA4, é divenuta 

esecutiva Il ",3,2- ,,;;:'-Gi'~ 

O deco"i dieci giorni ÙllII. pubblicazioru: ( ..t 12, comma l'); 

131 a seguito dì dichiarazione di immediàta. esecu1lvf1è; 

Cl pc::r copia conforme: IlWoriginale in c~rta libci1l per ~so ammirustrattvO'; 

O per copia ooufortnQ RW()riglrta~e; 

IL SE,ORETARIO GENERAU'l 

http:1991,0.44

