
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 29/2017 Del 02-05-2017

Oggetto

"Centro abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove aree edificate, da 
progettare sulla base di specifici studi geologici e geotecnici. Codici G-JER001,002"- "Centro 
abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove aree edificate, da progettare 
sulla base di specifici studi geologici e geotecnici - Completamento delle Opere già finanziate ai 
sensi delle norme speciali appositamente approvate nell'ultimo triennio"- Anticipazione di cassa

L'anno duemiladiciassette il giorno  2 del mese di Maggio alle ore 13:25, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con delibera della Giunta comunale. n 124 del 08/11/2010 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo denominato: “Centro abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle 
nuove aree edificate, da progettare sulla base di specifici studi geologici e geotecnici. Codici G-JER001,002” redatto 
dall’associazione temporanea di professionisti con capo gruppo l’Ing. Francesco Maria Pisano 
dell’importo complessivo di € 927.848,52; 
 
DATO ATTO che  

• con determina a contrarre n. 1003 del 03.12.2010 del Responsabile dell’area si stabiliva di procedere 
alla realizzazione delle opere previste nel progetto dei lavori di “Centro abitato. Opere di consolidamento e 
sistemazione locale delle nuove aree edificate, da progettare sulla base di specifici studi geologici e geotecnici. Codici G-
JER001,002” mediante appalto con procedura aperta; 

• con determinazione del Responsabile dell’Area n. 1067 del 30/12/2010, i lavori citati in premessa 
vennero aggiudicati, in via definitiva, all’Impresa PROGEO LAVORI S.R.L. per l’importo di € 
474.558,13 al netto del ribasso d’asta offerto del 26,526 %; 

 
CONSIDERATO CHE con le seguenti determinazioni: 

• n. 241 del 01.06.2015:sono stati approvati gli atti di contabilità finale presentati dal Direttore dei 
lavori Ing. Francesco Maria Pisano dai quali si evince un credito dell’Impresa di € 3.860,41 IVA 
compresa e un credito relativo agli onorari delle spese tecniche dell’importo complessivo di € 
16.587,94; 

• n. 111 del 14.03.2017: è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione presentato in data 
31.01.2017, prot. n. 366; 

 
VISTE le delibere della Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2014 e n. 47 del 20/05/2014 con cui sono 
stati approvati rispettivamente il progetto preliminare e il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
“Centro abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove aree edificate, da progettare sulla base di 
specifici studi geologici e geotecnici - Completamento delle Opere già finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente 
approvate nell’ultimo triennio”; 
 
RICHIAMATA la determinazione Responsabile dell’Area n. 318 del 19.06.2014 con la quale si 
aggiudicava in via definitiva all’Impresa PROGEO Lavori S.r.l., mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5 - lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, i 
lavori complementari di cui al progetto “Centro abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove 
aree edificate, da progettare sulla base di specifici studi geologici e geotecnici-Completamento delle Opere già finanziate ai 
sensi delle norme speciali appositamente approvate nell’ultimo triennio”, agli stessi patti e condizioni contrattuali 
dell’intervento principale, per il prezzo netto contrattuale di € 249.765,48, oltre IVA di legge; 
 
CONSIDERATO CHE in data 05.08.2014 sono stati consegnati i lavori come risulta dal relativo 
verbale depositato agli atti del Comune a seguito di stipulazione del contratto n. 781 con la suddetta 
impresa; 
 
VISTA la comunicazione prot. 3605 del 07/08/2015 con cui l’Impresa Progeo Lavori S.r.l. chiedeva, per 
sopravvenute difficoltà economiche che avrebbero condizionato il proseguo dei lavori, la risoluzione 
del contratto sopraccitato senza maggiori oneri per la stazione appaltante; 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 107 del 24/12/2015 con la quale è stata approvata la 
Risoluzione anticipata consensuale del contratto rep. n. 781 del 05/08/2014 per i lavori di “Centro 
abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove aree edificate, da progettare sulla 
base di specifici studi geologici e geotecnici - Completamento delle Opere già finanziate ai sensi delle 
norme speciali appositamente approvate nell'ultimo triennio”; 
 



DATO ATTO che in data 01.02.2017 l’impresa ha presentato il II° stato di avanzamento lavori (SAL)  
dell’importo di € 28.600,00; 
 
PRESO ATTO che con la determinazione n. 112 del 14.03.2017 è stata approvata la Contabilità finale 
ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21.12.2016  assunto al protocollo comunale n. 
379/2017 del 01.02.2017, nel quale si attesta che i lavori sono stati ultimati in data 22.02.2016, data alla 
quale è stato firmato lo stato di consistenza dei lavori a seguito di rescissione contrattuale, con un 
credito dell’Impresa di € 1040,96;  
 
DATO ATTO che dagli atti pervenuti e dalle liquidazioni effettuare, per i lavori sopra elencati, il D:L e 
l’impresa hanno conseguito i seguenti crediti: 

• € 3.860,41 per la liquidazione derivante dagli atti di contabilità finale del I° intervento  

• € 16.587,94 per la liquidazione del saldo degli onorari della D.L. 

• € 12.622,04 (28.600,00 – 15.977,96 di cui alla nota di credito) per la liquidazione del II° SAL dei 
lavori del Completamento; 

• € 1.040,96 per la liquidazione dello stato finale dei lavori del Completamento 

• € 28.464,04 (importo determinato a seguito di parziale liquidazione effettuato con la det. n. 118 
del 16.03.2017) relativi alle spese tecniche a saldo per i lavori del Completamento; 

 
CONSIDERATO che i lavori sono ultimati e che l’Ente ha inoltrato specifica richiesta di erogazione 
dei fondi spettanti, in data 10.03.2017, alla RAS così come previsto dalla normativa, ma allo stato 
attuale tali i fondi non sono stati ancora accreditati;  
 
RITENUTO opportuno anticipare le somme dovute con l’utilizzo di risorse disponibili per garantire il 
tempestivo pagamento ed evitare le richieste legittime di interessi, con conseguenti danni economici per 
il Comune; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 
1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

 
D E L I B E R A 

 
- di concedere una anticipazione di cassa dell’importo complessivo di € 62.575,39, per le motivazioni 

espresse in permessa relativi i lavori di : 

- - “Centro abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove aree edificate, da 
progettare sulla base di specifici studi geologici e geotecnici. Codici G-JER001,002”. 

- -“Centro abitato. Opere di consolidamento e sistemazione locale delle nuove aree edificate, da 
progettare sulla base di specifici studi geologici e geotecnici - Completamento delle Opere già finanziate 
ai sensi delle norme speciali appositamente approvate nell’ultimo triennio” 
 
di incaricare il Responsabile del servizio Tecnico e Finanziario dell’adozione di tutti gli atti  gestionali di 
competenza; 

 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonino Orrù

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 02/05/2017

Jerzu, 09/05/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 09/05/2017 al giorno 24/05/2017 pubblicazione n. 84, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

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

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 09.05.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


