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Proposta Delibera di Giunta del 3° Settore "UFFICIO
TECNICO COMUNALE"

Numero 91 del 20-12-2018

 
 

COMUNE DI NICOSIA
 

(Provincia Regionale di Enna)

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 234 in data 27-12-2018
 
 
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATO "REBIRTHING (RINASCITA) NICOSIA - INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA VITTORIO
EMANUELE, 19 - CUP: G15118000650004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella PALAZZO
MUNICIPALE, si è riunita  la Giunta.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

BONELLI LUIGI SALVATORE SINDACO X

GEMMELLARO FRANCESCA ASSESSORE ANZIANO X

CASTELLO GIUSEPPE MARIO ASSESSORE X

ZAPPIA FERDINANDO ASSESSORE X

CASTROGIOVANNI
GIANFRANCO

ASSESSORE X

Presenti – Assenti 3 2

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale MARA GIUSEPPA ZINGALE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, LUIGI SALVATORE BONELLI – nella sua qualità di SINDACO
– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PREMESSO:
Che con delibera di C.C. n. 35 del 28/08/2018  è stata approvata la proposta ad oggetto “Bilancio
partecipativo – scelta interventi da realizzare, destinazione risorse e rendiconto partecipazione”
che con il medesimo atto è stato disposto di approvare, con le somme finanziate dal bilancio partecipativo ed
in particolare di assegnare  la somma di € 2.800,00 al progetto “Impara a difendersi” e la rimanente somma –
al progetto denominato “Rebirthing (Rinascita) Nicosia “.
 
Che  al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali oggetto del progetto “Rebirthing
(Rinascita) Nicosia”  approvato con la citata delibera di C. C.,  è stato predisposto dall’UTC apposito progetto;
 
VISTO il progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’U.T.C  dell’importo complessivo di  € 
10.568,14  di cui € 8.477,66 per lavori ed  € 2.090,48 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  
costituito dagli elaborati di  seguito elencati:
 

RELAZIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

             CALCOLO MANODOPERA
             DISEGNI
             COMPUTO METRICO
             ELENCO PREZZI
 
ACCERTATO :
- che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonino Testa Camillo – Dirigente del 3° Settore;
- che trattandosi di opere d’importo inferiore ai € 100.000,00, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 12/2011, non
risulta necessario che l’intervento in oggetto sia inserito o debba essere inserito nel programma triennale delle
OO. PP.;
 
RITENUTO, dover provvedere all’approvazione del progetto di che trattasi;
 
VISTA la delibera di C.C. n.38/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2018– 2019
- 2020;
VISTA la delibera di G.C. n.127/2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018;
VISTA la determina dirigenziale n. 2100 del 11/12/2018 con la quale  è stato disposto di approvare le
variazioni compensative dei  capitoli /PEG n.2028 e n.2035;
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico/finanziaria dell’Ente;
 
CONSIDERATO che, il programma dei conseguenti pagamenti della spesa per l’intervento in oggetto, ai
sensi e per gli effetti  di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, conv. in legge 102/2009, è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 
DATO ATTO che  ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012,
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente
provvedimento;
 
DATO ATTO, che sulla  presente proposta  il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;
 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000 parte II capo I- Entrate, capo II –
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Spese, capo IV – principi di gestione e controllo di gestione e s.m.i.;
 
VISTO  il D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
 

PROPONE
 

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C. , relativo a “Bilancio partecipato “Rebirthing
(Rinascita) Nicosia -  Intervento di manutenzione straordinaria dei locali di proprietà comunale via Vittorio
Emanuele, 19 -   CUP: G15118000650004” dell’importo complessivo  di  €  10.568,14  così distinto:
 

     Importo    Importo    IMPORTO
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

    Costo della manodopera  € 1.990,47  
€ 8.477,66
 

   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    
     I.V.A. 22% 1.865,09    
      Diritti tecnici 2% (Contributo Autorità

  LL.PP.)
169,55    

     imprevisti 55,84    
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 2.090,48   2.090,48
   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 10.568,14

 
               
      
costituito dagli elaborati di  seguito elencati:
 

RELAZIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

             CALCOLO MANODOPERA
             DISEGNI
             COMPUTO METRICO
             ELENCO PREZZI
 
che fanno parte integrante della presente proposta, anche se non materialmente allegati poiché depositati agli
atti dell’Ufficio (U.T.C.) che si approvano in uno, con il quadro economico ed agli stessi si rinvia per
relationem
Di dare atto  che alla spesa relativa  ai lavori previsti nel citato progetto   si provvederà con i fondi previsti nel
 bilancio comunale, esercizio 2018, al Capitolo 2028 - Manutenzione straordinaria immobile comunale  -
spesa per attività di democrazia partecipata  L.R. 5/2014 art.6 c.1 prog n.05 -    missione 1  programma 5 titolo
2 macroaggregato 202;
Di attestare che, come da cronoprogramma dei lavori, l'esigibilità della spesa grava sull'esercizio 2018 ed è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con il programma dei pagamenti;
 
Di demandare al 3° Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori;
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante  l’urgenza di realizzare i lavori
previsti in progetto.

il dirigente
ing testa Camillo
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del 3 settore avente ad oggetto: BILANCIO
PARTECIPATO "REBIRTHING (RINASCITA) NICOSIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA VITTORIO EMANUELE, 19
- CUP: G15118000650004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come
da allegato alla presente;
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
come da allegato alla presente;
 
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
 
VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;
 
                         
                                                                                                                                                D E L I B E
R A

 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 3 settore avente ad oggetto: BILANCIO
PARTECIPATO "REBIRTHING (RINASCITA) NICOSIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA VITTORIO EMANUELE, 19
- CUP: G15118000650004 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella
proposta.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

F.to L'assessore anziano F.to Il Sindaco - Presidente F.to Il Segretario Generale
  LUIGI SALVATORE BONELLI MARA GIUSEPPA ZINGALE
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[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.r. 44/1991e ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.12
comma1 della L.r. 44/1991 e ss.mm.ii.
 
 

F.to Il Segretario
MARA GIUSEPPA ZINGALE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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