
Deliberazione n. 99 
----~~~----~ 

del 04/08/2017 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORiGiNALE DELLA DELiBERAZiONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Piano triennale UU~:LC Pubbliche 2017 ~019 ed elenco annuale 2017 

modifica ed integrazione 

L'anno duemidiciassette addì ttro del mese di to 
--~--~-------------~---

alle ore 13 .~_______ e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

BONELLI 

l~ GEMMELLARO 

-3 CASTELLO 

4 ZAPPI A 

-5 BONOMO 

Ass. 

SINDACO President e 

Vice Sindaco - Preside:nte 

x Assessore 

x Assessore 

x 

Presiede il Sig. BONELLI dott. Lu Salvatore [!] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALEdo~t.ssa Mara ____________ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i cOJ1venuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del [[[0 Settore, avente per oggetto: 
"Piano triennale Opere Pubbliche 2017 - 2019 ed elenco annuale 2017, modifica ed 
integrazione. "; 

VISTI i pareri tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, l ° comma, della L. 142/90, 
recepita con L.L 48/91, come modificata dalla LL 3012000, allegati a far parte 
integrante del presente ,provvedimçnto; . 

' -' "'" l (~_,,' ,_ . _'. _ ",,' , _. • __ '* ,._ 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;., 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la pr~posta del dirigente del [n° Settore avent~ per oggetto: "Piano 
triennale Opere Pubbliche 2017 2019 ed elenco annuale 2017, modi fica ed 
integrazione", allegata a far parte integrante del presente provvedimento; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse nella proposta. 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


III Settore - Il Servizio 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

di Giunta Municipale relativa a: piano triennale opere pubbliche 2017-2019 ed elenco annuale 
2017 modifica ed integrazione 

Il Dirigente del 3° Settore 

Su richiesta dell' Amministrazione 

PREMESSO: 

Che con delib. G.M. n. 15 del 08.02.2017, esecutiva, è stato adottato il Programma Triennale 
OOPP 2017-2019 ed elenco annuale 2017 delle opere da realizzare nell'anno che è stato pubblicato 
secondo le norme vigenti; 

Che con delib di CC nr 16 del 29.03.2017 ha approvato il programma e elenco opere pubbliche; 

Che con delibo CC n. 3S del 22.06.2017, è stato approvato il bilancio di previsione che contiene gli 
interventi d'a realizzare nel triennio e nell'esercizio 2017 ed i mezzi finanziari a copertura della 
spesa per investimenti; 

Atteso come, ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 501l6, con un Decreto del Ministero infrastrutture 
verranno stabilite le modalità di redazione, approvazione e modifica dell'elenco annuale e 
programma triennale e, nelle more dell'emanazione del Decreto si applica la normativa previgente 
di cui all'art 128 del D.Lgs. 163/06, che, nella Regione Siciliana, essendo a statuto speciale con 
competenze esclusive in materia di opere pubbliche è dettata dall'art 6 LR 12111; 

Ricordato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, 
approvato successivamente alla programmazione ed approvazione del programma triennale 
OO.PP, si sono liberati spazi finanziari che consentono la realizzazione di un'opera pubblica 
nell'anno 2017, che riguarda la realizzazione della rotonda in C.Da Crociate, prevista nei 
documenti di programmazione anni precedenti finanziata con le somme derivanti da un diverso 
utilizzo di somme da mutuo acceso in precedenza, ma rinviata in mancanza di spazi finanziari; 

Evidenziato come l'opera è di interesse prioritario poiché risponde ad esigenze di sicurezza per la 
circolazione e di riqualificazione dell'area di ingresso alla Città; 

Ritenuto che si rende necessario allineare il piano triennale e l'elenco annuale alle previsioni di 
bilancio integrando i primi documenti con l'inserimento dell'opera di realizzazione della rotonda in 
C.da Crociate per € 385.000,00 coperta con somme derivanti da un diverso utilizzo del mutuo pos 
nr 4548892, nell'elenco annuale 2017; 

Considerato come la presente integrazione costituisce una presa d'atto conseguenziale alla 
approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte del CC che con l'approvazione dello 
strumento contabile ha approvato la realizzazione dell'OOPP medesima nonché la fonte di 
finanziamento della stessa; 



Ritenuto necessario dare indicazioni all'UTC di modificare le schede di cui si compone il 
programma secondo la modifica proposta con la presente delibera pubblicando la stessa per 30 gg 
consecutivi ex art 6 LR 12111 c 8; 

Dato Atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma l, del D.L.gs 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE. LL 

PROPONE 

Di modificare ed integrare, sulla base delle motivazioni in narrativa espresse e qui richiamate, 
l'elenco annuale e il programma triennale OOPP, inserendo nell'elenco annuale 2017 la 
realizzazione della rotonda in C.Da Crociate per l'importo di € 385.000,00 finanziata con le 
somme derivanti da un diverso utilizzo del mutuo Pos. N 4548892 del 27-12-20 l Ogià inoltrata alla 
Cassa in data 11/03/2013; 

Di dare mandato all'UTC di modificare le schede di cui si compone il programma e l'elenco di cui 
al punto sub uno del presente dispositivo e di procedere alla pubblicazione come previsto dall'art 6 
c 8 LR 12/11; 

Di dichiàrare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 

Ing. 

2 




(~OMUN'E/DI, f.\Ìf'COSIA 
P,ROVINC1A 01 ENNA 
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Allegato alla Deliberazione G.C.1j>.é. N° ~'9,--qL...-'_'del-,&- og -~ Il 

Proposta di deliberazione, di competenza del 1i1' ' Settore, relativa a: 
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PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

ai sensi dell'art, 49 del O.Lgs 26?1200Ò,art. 12 della Lr. n.30/20bo e dell'art. 14 7 bis D:Lgs 
267/2000}; , , 

Pàrere in ordi~e alla regolarità fecnica:,~~d-\tI9-\bo'-~'-+______'---___~_ 

,l· 

PARERE DI REGOLARITA" CONTABILE 

Si attestal,~ C?op9rtura finan;daria d~jifimpegno di çui a oposta in oggetto, computazione 

della spesa dl' €.- al Tit. Funz. Servo Int.,1 

del bilàncio 'ésercizio 
~---

rrisponde in entrata il Capito.lo~___ 

Il responsa e de 'Ufficio Fin anziario 
~ 

?'J'L-' 	
, 

, 

http:Capito.lo


'. 

conforme all'originale in carta liber o per la pubblicazione. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sotto.s.~~~tt~i/... 

IL SINDACO - ' SIDENTE 
, ! I 

___. l lJ 

Nicosia, lì Q8- O g-2o{f 
IL SEGRETA;1tERA: 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199], n.44, é stata pubblicata 

alrAlbo Pretorio e Albo On-Iine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

08 - 08:...&{t ,(art. 1 1 , comma lO, L.R. n.44/9l come modificato dall'art.I2?, comma 21, della 

L.R. n.l? del 28/1212004). 

IL SEGRETARIO GENERALE Il Responsabile della Pubblicazione 

~~~ ~~~_ .... __._.. _------::""v--_..~~-------

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

esecutiva il "" 4 AGO. 2017 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma] 0); 

ll9 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 


