
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 37/2017 Del 26-06-2017

Oggetto

Anticipazione di cassa per la liquidazione di lavori pubblici

L'anno duemiladiciassette il giorno  26 del mese di Giugno alle ore 13:15, 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 questo Comune intende adottare le misure organizzative per poter provvedere all'anticipazione di 

cassa per il pagamento delle seguenti opere Pubbliche già avviate e da avviare: 

 

• 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” opere complementari e di 

completamento; 

 

• lavori a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale il 18 e19 novembre 2013, e 

con determinazione della direzione generale della protezione civile n.1 del 28/01/2015, si rimodulava il 

piano degli interventi urgenti di protezione civile (allegato a) ai sensi dell’art.1 comma 5 e 7 dell’O.C.D.P.C 

n.122 del 20/11/2013, assegnando al comune di Jerzu la somma di € 50.000,00 per ripristino e funzionalità 

idrauliche dei canali tombati ed € 50.000,00 per il ripristino rete acque bianche pertinenza scuola materna; 

 

Considerato: 

- che per i lavori di completamento delle opere già finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente 

approvate nell’ultimo triennio” opere complementari e di completamento, si vanta un credito di€ 84.394,66 

iva compresa come da contratto d’appalto. 

- 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;  

 

Preso Atto che per i lavori degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale il 18 e19 novembre 

2013, le somme assegnate al Comune di Jerzu citate in premessa, dovranno essere anticipate poiché rientranti 

nella contabilità speciale del dipartimento della protezione civile; 
 

Ritenuto necessario 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, per le motivazioni espresse in permessa, relativi i lavori: 

 

• di € 84.394,66 Iva Compresa a valere sul Capitolo 29620/4 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” opere complementari e di completamento; 

• di € 100.000,00  a valere sui capitoli 29620/7 e 29620/6 per i lavori di intervento relativi agli eventi 

calamitosi che hanno colpito il territorio regionale il 18 e19 novembre 2013,  

• 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 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 26/06/2017

Jerzu, 30/06/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 30/06/2017 al giorno 30/06/2017 pubblicazione n. 124, 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, 30.06.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


