
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 95/2013 Del 26-11-2013

Oggetto

Anticipazione di cassa 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"

L'anno duemilatredici il giorno  26 del mese di Novembre alle ore 13:30, 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

PresenteVITTORIO LAI 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 La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 124 del 08/11/2010 con cui 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 con studio in Jerzu, via V. Emanuele dell’importo complessivo di 
€ . 927.848,52 ; 
 
DATO ATTO che con determina a contrarre n. 1003 del 03.12.2010 del Responsabile del Servizio 
Tecnico 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, ai sensi dell’art. 17, 
comma 4°, lett. a), della L.R. n. 5/2007 e dell’art. 55 del D.lgs.163/2006, con il criterio di  
aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri della 
sicurezza, ( art. 18, comma 1, lett. a) punto 3), della L. R.5/2007 e art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 
163/2006; 
 
VISTA la determinazione n. 1007 del 30/12/2010 del Responsabile del Servizio Tecnico, con cui i 
lavori indicati in oggetto sono stati aggiudicati all’ Impresa PROGEO Lavori S.r.l. con sede in 
Quartu S.Elena per l’importo di € 474.558,13 al netto del Ribasso del 26,526 %. 
 
VISTO il contratto Rep. 763 stipulato in data 17.02.2011  tra il Comune di Jerzu e l’ Impresa 
PROGEO Lavori S.r.l. con sede in Quartu S.Elena per l’importo di € 474.558,13 + € 25.000,00 per 
oneri sulla sicurezza, al netto del Ribasso del 26,526 %; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati e avviati in data 10.03.2011 come risulta dal 
relativo verbale depositato agli atti del Comune; 

VISTE le delibere della Giunta Municipale n. 107 del 19.10.2012 e n. 123 del 16.11.2012 con cui è stata 
approvata la perizia suppletiva e di variante relativa 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”; 
 
DATO ATTO che in data 10/10/2013 è stato presentato il V SAL e la relativa fattura n. 39/2013 
dell’Impresa Progeo Lavori relativa al certificato di pagamento n. 5 dell’importo di € 160.611,00 iva 
compresa; 
 
CONSIDERATO che i lavori sono in corso di realizzazione e che nonostante la richiesta inoltrata il 
13.03.2013 alla RAS così come previsto dalla normativa, gli ulteriori 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 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; 
 

 
UNANIME  DELIBERA 

 



- di concedere una anticipazione di cassa dell’importo complessivo di  € 25.000,00 con le motivazioni 
di cui in permessa 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. Codici G-JER001,002”; 

 
- 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. 
 



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 ing. Alessandra Melis

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 dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

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 dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 26/11/2013

Jerzu, 03/12/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 03/12/2013 al giorno 18/12/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

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, 03.12.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


