**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 86/2015

Del 15-09-2015

Oggetto
Autorizzazione alla liquidazione in violazione del patto di stabilità per spese POR CIVIS

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di Settembre 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:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

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
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;
CONSIDERATO che il Comune ha ottenuto il finanziamento dei seguenti interventi:
• “Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino” per €
625.438,67
• “Riqualificazione e valorizzazione delle viabilità di fruizione e collegamento alle antiche
cantinette” per € 483.099,63;
DATO ATTO che, nei protocolli d’intesa si evince, che per quanto riguarda l’erogazione dell’ultima
quota del finanziamento, la stessa può essere richiesta per spese ammissibili sostenute e
certificate nella misura del 100% dell’investimento totale;
VISTE le delibere n. 29 e n. 30 del 14/04/2015 con le quali è stata disposta a tal fine l’anticipazione di
€ 166.257,71;
CONSIDERATO che tutti gli interventi rientranti nel programma di finanziamenti in oggetto devono
essere completati collaudati e funzionanti e in uso entro e non oltre il 31/12/2015 pena la revoca del
finanziamento concesso e il recupero di tutte le somme erogate;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle somme dovute con l’utilizzo di risorse
disponibili per garantire il tempestivo pagamento delle opere realizzate e procedere alla rendicontazione
e richiesta accredito alla RAS;
RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 183 del d.lgs 267/2000:” Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e
la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la
violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa”.
CONSIDERATO doveroso e necessario procedere al pagamento delle somme in oggetto al fine di
evitare la revoca del finanziamento per opere già realizzate.
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, sono stati acquisiti i seguenti pareri: • Del funzionario Responsabile Dell’Area Tecnica: Ing. Alessandra Melis: “negativo ai fini del patto
sebbene urgente per evitare la revoca del finanziamento per opere già realizzate”;
• Del funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott.ssa Maria Angela Coccollone “Insiste la
copertura finanziaria. Si condivide il parere espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica per l’incidenza sul patto
di stabilità 2015”.
CONSIDERATO che l’Ufficiale Verbalizzante condivide i pareri espressi dai Responsabili di Area;

Con voti unanimi
DELIBERA

-

di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 166.257,71 relative ai seguenti lavori:
- Riqualificazione Centro Storico per fini culturali attorno all'idea Jerzu Città del Vino”
- “Riqualificazione e valorizzazione delle viabilità di fruizione e collegamento alle antiche
cantinette;

-

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:

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

sfavorevole

F.to ing. Alessandra Melis

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

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 06/10/2015 al giorno 21/10/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 06/10/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 15/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 06.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

