
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 84/2014 Del 11-11-2014

Oggetto

Bando Civis. Approvazione anticipazione di cassa dei lavori di "Riqualificazione Centro Storico 
per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino."

L'anno duemilaquattordici il giorno  11 del mese di Novembre alle ore 12:45, 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

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 
 

VISTO il Bando della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, 
Servizio Aree Urbane e Centri Storici per promuovere “progetti pilota di qualità” per reti di piccoli 
centri urbani, al fine di dare attuazione al POR Sardegna 2000-2006 – Asse V “Città” - misura 5.1 
“Politiche per le aree urbane – BANDO CIVIS”, approvato dalla Commissione delle Comunità 
Europee con decisione C (2005) 4820 del 01.12.2005.  
 
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n° 25 del 02-11-2006, esecutiva ai sensi di legge con la quale è 
stata espressa la volontà di aderire al Bando Regionale citato, approvato il protocollo d’intesa delle rete 
fra i Comuni di Ulassai, capofila, Barisardo, Cardedu, Jerzu, Ilbono, Loceri, Osini; Perdasdefogu, Seui, 
Tetenia, e Lanusei per la presentazione del progetto Pilota di Qualità;  
 
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione della G.C. n. 128 del 31/10/2006, di approvazione del 
progetto preliminare relativo “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del 
Vino”   
 
VISTA la nota della RAS, Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica, n. 2681/DG del 04/02/2009 
con la quale  si comunicava l’ammissione al finanziamento della Rete “Polis città di paesi: un viaggio tra 
cultura e tradizioni” con capofila Comune di Ulassai per un importo complessivo pari, inizialmente, a 
quanto richiesto e nello specifico per l’intervento in capo al Comune di Jerzu di € 903.067,17; 
 
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Giuridico e delle politiche urbane della RAS 
Assessorato Enti Locali, Finanza e Urbanistica n. 1173/G del 03.06.2009 con la quale si autorizza la 
spesa di € 4.640.905,05 a favore della rete avente capofila il Comune di Ulassai, di cui € 625.285,24 per 
il Comune di Jerzu; 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale. n 22 del 08/03/2011 è stato approvato il progetto 
definitivo - esecutivo denominato : “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno 
all'idea Jerzu Città del Vino.”, redatto dall’arch. Giorgio Carta con studio in Jerzu, via Umberto 
dell’importo complessivo di € . 625.285,24 ; 
 
VISTA la determina n. 55 del 10.02.2014 con la quale è stata approvata la contabilità finale presentata 
dal Direttore dei lavori Arch. Giorgio Carta nelle risultanze sotto elencate: 
 

Voci di Computo Importi  quadro economico di   

 contabilità  

Totale lavori netti compresi oneri sulla sicurezza €. 411.302,64  

Importo certificati di acconto emessi e liquidati  €. 383.820,00 € 383.820,00 
Resta a Credito dell’impresa  €   27.482,64 
 
- che in attesa della presentazione del certificato di regolare esecuzione si è proceduto alla liquidazione 
alla Ditta G.B.M.L. srl di Tertenia di un acconto pari a € 24.750,00 di cui € 22.500,00 per lavori + € 
2.250,00 per IVA al 10% sulla fattura n. 1 del 30.01.2014 dell’importo complessivo di € 30.230,90 
relativa al saldo finale dei lavori in oggetto; 
 
VISTA la determina n. 276 del 03.06.2014 con la quale è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione predisposto dall’Arch. Giorgio Carta con studio in Jerzu  nelle risultanze sotto indicate: 
 



 
Voci di Computo Importi  quadro economico di   

 contabilità  

Totale lavori netti compresi oneri sulla sicurezza €. 411.302,64  

Importo certificati di acconto emessi e liquidati  €. 383.820,00 € 383.820,00 
Resta a Credito dell’impresa  €   27.482,64 
Di cui già liquidato con la determina n.55 del 10.02.2014                     €   22.500,00        
Credito da liquidare €     4.982,64 
 
CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente ultimati e che nonostante le richieste inoltrate 
alla RAS così come previsto dalla normativa, i fondi non sono stati ancora accreditati; 
 
RITENUTO opportuno anticipare le somme dovute alla ditta appaltatrice mediante l’utilizzo di 
risorse disponibili di bilancio al fine di garantire il tempestivo pagamento delle opere già realizzate 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 € 5.480,90 con le motivazioni 
di cui in permessa per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PER FINI CULTURALI 

ATTORNO ALL’IDEA JERZU CITTÀ DEL VINO” ; 
 
- di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Tecnico di liquidare, le lavorazioni completate fino 

all'anticipazione delle lavorazioni già eseguite; 
 
- 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 11/11/2014

Jerzu, 20/11/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 20/11/2014 al giorno 05/12/2014 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, 20.11.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


