
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 52/2016 Del 14-07-2016

Oggetto

Atto di indirizzo per Anticipazione di cassa lavori di "Completamento e riconversione di un 
complesso edilizio per attività culturali e museali" a "MUSEO Naturalistico del Parco dei 
Tacchi".

L'anno duemilasedici il giorno  14 del mese di Luglio alle ore 11:45, 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  Mameli Giacomo.
            



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n. 67 e n. 70 del 25.09.2011 con cui rispettivamente 
si approvavano il progetto preliminare e il progetto definitivo dei lavori di “Completamento e 
riconversione di un complesso edilizio per attività culturali e museali” a “MUSEO 
Naturalistico del Parco dei Tacchi” per l’importo complessivo di €. 300.000,00; 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale n.109 del 23.10.2012 con cui è stato riapprovato il progetto 

-esecutivo denominato “Completamento e  riconversione di un complesso edilizio  per attività 

culturali  e museali” a MUSEO NATURALISTICO DEL PARCO DEI TACCHI. per l’importo 

complessivo di € 300.000,00 ; 

 
VISTA la determinazione Responsabile dell’Area Tecnica n. 11 del 14/01/2014, con la quale, ai sensi 
dell’art. 15, 4° comma della L.R. 5/2007, i lavori citati in premessa, sono stati aggiudicati in via 
definitiva all’Impresa Locci Sandro  S.r.l  con sede in Via Ulestri Ilbono – P.I. 01093750915, mediante 
procedura aperta, per l´importo di € 184.655,83, al netto del ribasso del 21,482 % offerto in sede di 
gara, di cui € 9.846,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri di legge; 
 
- in data 29.12.2014 venne stipulato tra il comune e la suddetta impresa  il contratto d’appalto 
Repertorio n. 783 per l’importo di €  184.655,83  al netto del ribasso d’asta offerto del 21,482 % e  
regolarmente registrato a Lanusei; 
 
-  i lavori sono stati consegnati in data 10.02.2015 come risulta dal relativo verbale depositato agli atti 
del Comune; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 392 del 01.09.2015  con la quale si 
stabiliva di affidare, ai sensi dell’art.125 c.11, ultimo capoverso del D.Lgs 163/06, all'Ing. Gianpaolo 
Corona con studio in Arbatax, l’incarico per il collaudo statico del vano ascensore della struttura 
Comunale Museo per l'importo complessivo di € 1.979,33;  
 
VISTA la fattura n. 1 del 14.09.2015 dell’importo complessivo dei lavori di € 1.979,33 di cui €. 
1.500,00 per onorari, €. 60,00 per INPS 4%, € 62,40 per CNPAIA al 4%, oltre € 356,93 per IVA al 
22% presentata dall’Ing. Gian Paolo Corona, relativa alla liquidazione a saldo degli onorari per il 
collaudo statico del vano ascensore della struttura Comunale Museo; 
 
CONSIDERATO che il servizio sopra citato è stato regolarmente eseguito e che nonostante la 
richiesta inoltrata il 21.01.2016 alla Regione Autonoma della Sardegna per la liquidazione degli acconti, 
così come previsto dalla normativa, allo stato attuale la RAS ha accreditato solo una parte dei fondi 
richiesti;  
 
RITENUTO opportuno anticipare le somme dovute con l’utilizzo di risorse disponibili per garantire il 
tempestivo pagamento  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 
 

D E L I B E R A 
 



- di concedere una anticipazione di cassa dell’importo complessivo di € 1.979,33 per le motivazioni 
riportate in premessa, per la liquidazione della Fatt. relativa al collaudo dell'ascensore della struttura 
“Completamento e riconversione di un complesso edilizio per attività culturali e museali” a 
“MUSEO Naturalistico del Parco dei Tacchi”   
 
- 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

ing. Alessandra Melis

dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

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

 Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Mameli Giacomo

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:

 Giacomo Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 14/07/2016

Jerzu, 15/07/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 15/07/2016 al giorno 30/07/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

 Giacomo Mameli

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


