
UFFICIO ISTRUTTORE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 

   
Il Responsabile dell’area  

Interessata 
(f.to Dott.ssa Maria Giovanna 

Sanciu) 
UFFICIO DI RAGIONERIA  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta,  che 
la spesa trova copertura finanziaria come segue: 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
 

 
 

 
Il Responsabile dell’Area  

Finanziaria 
 

(f.to Dott.ssa Mariangela 
Coccollone) 

    

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Mario Marco Piroddi 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

REFERTO PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio  

Attesta 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009) 
 
Dalla residenza comunale, li   05.08.2011                                                        Il Responsabile dell’Area  Amministrativa                                   
                                                                                                                               f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo  
 

Jerzu li, 05.08.2011  
 

 
Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

Dott. ssa Maria Giovanna Sanciu 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 
x 
 
 

 
giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del 
D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Maria Giovanna 

Sanciu 
 

 

 
 
 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267); 

 
 
 Dalla Residenza comunale, lì  05.08.2011 

 
 
 
 



COPIA  

 
 

COMUNE DI JERZU 
(Provincia dell’Ogliastra) 

 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPA LE 

 
 
DELIBERA  
N° 74 

          
 OGGETTO : 

AUTORIZZAZIONE ALL’ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA 

LIQUIDAZIONE DI STATI DI AVANZAMENTO RELATIVI AI LAVORI DI 

RICOSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE 

DALL ’ALLUVIONE 2008. 
Del  02.08.2011  

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno due del mese di Agosto alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con 
l’intervento dei Sigg.: 

 
 

ASSESSORI 
PRESENTI ASSENTI 

Nome Cognome Qualifica 

PIRODDI MARIO MARCO SINDACO X  

LAI VITTORIO VICE SINDACO X  

PIRAS GIANLUIGI ASSESSORE X  

CONGIU ROBERTO ASSESSORE  X 

PIRAS ANTONIO ASSESSORE  X 

TOTALE COMPONENTI 3 
 
2 

 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare  
 
sull’oggetto sopraindicato.  
 
 

    

    



LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    

 
VISTE  le delibere G.M. n. 45 del 24/10/2008, n.53 del 05/11/2008 e n. 65 del 28/11/2008 in 
conseguenza  dei nubifragi  abbattutisi nei giorni 22/10/08,  04/11/ 2008 , 28/11/2008 con cui venne 
dichiarato lo stato di calamità naturale del territorio di Jerzu e  dato mandato al Sindaco di attivare  
tutte le procedure di primo intervento, e richiedere l’intervento regionale ai sensi della 
L.R.21.11.1985 e s.m.; 
 
DATO ATTO  che con determina R.A.S. Direzione Generale Servizio Difesa del Suolo n. 
49056/38/2 del 22/12/09 è stato autorizzato l’impegno di €. 750.000,00 per la realizzazione degli 
interventi urgenti rivolti alla “Ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dall’alluvione 2008” e 
successivamente è stato accreditato il primo acconto pari al 10% del finanziamento; 
 
VISTA  la delibera della giunta comunale N. 39 del 12.04.2011 con cui è stato  approvato il progetto 
definitivo - esecutivo degli interventi per un totale di € 750.000,00   IVA compresa;  
 
CONSIDERATO  che i lavori sono in corso di realizzazione e che nonostante le richieste inoltrate 
alla RAS così come previsto dalla normativa, i fondi non sono stati ancora accreditati; 
 
CONSIDERATO che parte delle opere sono già state completate da tempo e altre sono in fase 
avanzata di esecuzione e che i fondi disponibili non consentono di poter liquidare nemmeno delle 
lavorazioni già eseguite ; 
  
RITENUTO opportuno anticipare le somme dovute con l’utilizzo di risorse disponibili per 
garantire il tempestivo pagamento ed evitare il blocco dei lavori e le richieste legittime di interessi, 
con conseguenti danni economici per il Comune; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto, espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, 1° c. del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
- di concedere una anticipazione di cassa dell’importo complessivo di € 141.588,00 con le 

motivazioni di cui in permessa per i lavori di Ricostruzione di opere pubbliche danneggiate 
dall’alluvione 2008”; 

 
- di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Tecnico al fine di liquidare, qualora possibile, 

almeno il 70% delle lavorazioni completate e parte delle lavorazioni gia eseguite ma ancora da 
completare, tenendo conto delle particolarità di ciascuna lavorazione e delle risorse disponibili; 

 
- di incaricare  il Responsabile del servizio Tecnico e Finanziario dell’adozione di tutti gli atti  

gestionali di competenza; 
 
- di dichiarare, con separata identica votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 
 

    

    


