
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 83/2014 Del 03-11-2014

Oggetto

Anticipazione di cassa per i lavori di "Manutenzione straordinaria della strada rurale in 
località Cambula, Perdarba, Nuragi

L'anno duemilaquattordici il giorno  3 del mese di Novembre alle ore 13:00, 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. 84 del 10.07.2012 di approvazione del progetto - 
definitivo-esecutivo denominato: “Manutenzione straordinaria della strada rurale in località 
Cambula, Perdarba, Nuragi” dell’importo complessivo di € 200.000,00;  
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 120 del 26.02.2013 sono stati aggiudicati i lavori di cui 
trattasi, in via definitiva, alla Ditta Cooperativa Edile Orgosolo di Orgosolo;    
  
 
DATO ATTO in data 09.05.2013 venne stipulato tra il comune e la suddetta impresa il contratto 
d’appalto Repertorio n. 778 per l’importo di € 119.954,45 compresi gli oneri sulla sicurezza oltre IVA ai 
sensi dei legge; 
 
VISTA la delibera della Giunta Municipale. n. 50 del 10.06.2014 di approvazione della perizia 
suppletiva e di variante denominata: “Manutenzione straordinaria della strada rurale in località 
Cambula, Perdarba, Nuragi” dell’importo complessivo di € 177.336,30; 
 
CONSIDERATO che sono stati depositati agli atti la contabilità dei lavori riguardante il presentata dai 
direttori dei lavori all’Ing. Carla Corimbi con studio in Nuoro dell’importo netto di € 108.900,00; 
 
DATO ATTO che in data 24.10.2014 prot. 4014 è stata trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Carla 
Corimbi con studio in Nuoro la documentazione relativa al II° S.A.L., contabilità finale, comprendente 
il certificato di ultimazione lavori, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il 
verbale di consegna definitiva dei lavori; 
 
CONSIDERATO che sono state presentate in allegato, alla nota di cui sopra, anche: 

− la fattura n. 85 del 22.10.2014 dell’importo complessivo di € 132.858,00 di cui €. 108.900,00 
per lavori + €. 23.958,00 per IVA al 22% presentata dall’Impresa Società Cooperativa Edile 
Orgosolo Via S. Caterina s.n.c. (Orgosolo) relativa alla liquidazione del II° S.A.L.;  

− la fattura n. 86 del 22.10.2014 dell’importo complessivo di €. 787,23  di cui €. 645,27  per 
lavori +  €. 141,96  per  IVA al 22% presentata dall’Impresa Società Cooperativa Edile 
Orgosolo Via S. Caterina s.n.c. (Orgosolo) relativa alla liquidazione dello Stato Finale; 

− la fattura n. 04 del 21.10.2014, dell’importo complessivo di  € 8.490,42 di cui € 6.691,69 per 
onorari,  € 267,67 per INARCASSA,  e € 1.531,06  per IVA al 22%, presentata dall’Ing. Carla 
Corimbi relativa agli onorari di progettazione  dei lavori in oggetto; 

 
VISTA la nota dell’Impresa Società Cooperativa Edile Orgosolo Via S. Caterina s.n.c. (Orgosolo) 
allegata allo stato finale, con la quale la Ditta chiede che venga liquidata prioritariamente la fattura n. 85 
del 22/10/2014 rispetto alle altre presentate precedentemente cosi specificato nella stessa nota; 
 
RILEVATA inoltre la necessità di rendicontare con urgenza all’ARGEA lo stato finale dei lavori, al 
fine di poter ottenere la restante quota del finanziamento, giacché i lavori sono ultimati e gli ulteriori 
fondi non sono stati ancora accreditati; 
 
CONSIDERATO che la chiusura contabile dei lavori permetterebbe al Comune stesso di incamerare 
presumibilmente in tempi ristretti le ulteriori somme ancora non erogate; 
 
RITENUTO opportuno pertanto per quanto sopraesposto, anticipare le somme dovute con l’utilizzo 
di risorse disponibili per garantire il tempestivo pagamento delle sopraccitate fatture e la chiusura 
contabile dei lavori; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto, espressi dai Responsabili delle Aree 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 € 88.651,22 con le motivazioni 

di cui in permessa per i lavori di “Manutenzione straordinaria della strada rurale in località 
Cambula, Perdarba, Nuragi”; 

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

gestionali di competenza garantire il tempestivo pagamento delle sopraccitate e la chiusura contabile 
dei lavori; 

 
- 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 03/11/2014

Jerzu, 06/11/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 06/11/2014 al giorno 21/11/2014 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, 06.11.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


