**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 99/2015

Del 13-11-2015

Oggetto
Autorizzazione anticipazione di cassa e alla liquidazione in violazione del patto di stabilità per le
spese relativamente ai lavori GAL OGLIASTRA la "Misura 321: Azione 3 e Azione 4"

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 11:30, 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

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

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
PREMESSO CHE:
•

il GAL OGLIASTRA la "Misura 321 azione 3 del PSR 2007-2013" in data 13.08.2015 ha
Pubblicato il Bando per eventuale concessione in favore delle Amministrazione
Comunali di finanziamenti mirati alla creazione di servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale;

- l’Amministrazione Comunale di Jerzu ha proposto la propria candidatura entro i termini di scadenza
del bando, previsti per il 14/09/2015, per la concessione del finanziamento di € 40.000,00 al netto
dell’I.V.A. in misura di legge, per dare attuazione ad un intervento di “Fornitura di mezzi e attrezzature
finalizzati ai servizi ambientali di recupero e manutenzione straordinaria di spazi pubblici e/o di
interesse pubblico - PSR 2007-2013 – Misura 321 azione 3”;
VISTO il provvedimento di Concessione del finanziamento del GAL OGLIASTRA n. 345 del
05/10/2015 a favore del Comune di Jerzu per l'importo di € 39.843,71 più IVA per l'acquisto di mezzi
e attrezzature finalizzati ai servizi ambientali di recupero e manutenzione straordinaria di spazi pubblici
e/o di interesse pubblico;
•

il GAL OGLIASTRA la "Misura 321 azione 4 del PSR 2007-2013" in data 13.08.2015 ha
Pubblicato il Bando per eventuale concessione in favore delle Amministrazione
Comunali di finanziamenti mirati alla creazione di servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale " Accessibilità alle Tecnologie di Informazione e Comunicazione";

- che l’Amministrazione Comunale di Jerzu intende proporre la propria candidatura entro i termini di
scadenza del bando, previsti per il 14/09/2015, per la concessione del finanziamento di € 40.000,00 al
netto dell’I.V.A. in misura di legge, per dare attuazione ad un intervento di “Accessibilità Alle
Tecnologie di Informazione e Comunicazione nel territorio di Jerzu”, prevedendo:
1.
Adeguamento dei locali da destinare alla realizzazione di spazi polifunzionali e multimediali di
ritrovo e aggregazione: a garantire l’accesso a internet con tecnologia Wi Fi;
2.
Acquisto hardware e software;
3.
Acquisto attrezzature e arredi per l’allestimento dei locali e o per garantire l’accesso a internet con
tecnologia Wi Fi, compresa la realizzazione e messa in opera di cartelli informativi, la segnaletica, arredi
urbani e quanto necessario per garantire la fruizione del servizio (panche, sedili, ecc.) all’aperto.
4.
Spese generali, ovvero: onorari di professionisti e consulenti per progettazione, consulenza
tecnica e direzione dei lavori, nella misura massima del 7%;
VISTO il provvedimento di Concessione del finanziamento del GAL OGLIASTRA n. 365 del
07/10/2015 a favore del Comune di Jerzu per l'importo di € 38.988,20 più IVA per " Accessibilità
alle Tecnologie di Informazione e Comunicazione";
•

il GAL Ogliastra misura 313 Azione - 2 ha pubblicato un bando per l’ammissione ai
finanziamenti del di Piano Sviluppo Locale “Informazione e accoglienza” realizzazione
di centri di informazione e accoglienza turistica e relative reti, attraverso l'adeguamento
di strutture esistenti, finalizzate a garantire l'accoglienza al visitatore/turista e fornire
informazione specifica sull'area e sui prodotti interessati dal percorso dell'itinerario e
l'allestimento dei locali;

DATO ATTO che il Gal Ogliastra con nota prot. n. 115 del 24/03/2014 e nota integrativa prot. 180
del 01/04/2014 ha comunicato che la domanda è stata istruita con esito positivo e inserita nella
graduatoria provvisoria delle domande ammissibili e finanziabili, chiedendo, ai fini del completamento
dell’istruttoria amministrativa e tecnica, la presentazione della documentazione integrativa e del
progetto definitivo entro il 05/05/2014;
CONSIDERATO CHE:
- per la "Misura 321 azione 3 del PSR 2007-2013" “Fornitura di mezzi e attrezzature finalizzati ai
servizi ambientali di recupero e manutenzione straordinaria di spazi pubblici e/o di interesse pubblico
andato in appalto con il seguente Quadro economico :
TIPOLOGIA DI SPESA
Prezzo Unitario Spesa Richiesta Spesa Ammessa
Fornitura di 1 Trattore
29.100,00
29.100,00
29.100,00
Fornitura di 1 Gruppo Elettrogeno
1.444,00
1.444,00
1.444,00
Fornitura di 2 Soffiatori
229,00
458,00
458,00
Fornitura di 6 Decespugliatori
902,00
5.412,00
5.412,00
Fornitura di 2 Motoseghe
258,00
516,00
516,00
Fornitura di 1 Martello Tassellatore
495,71
495,71
495,71
Fornitura di Tubo Irriguo ml 260
9,30
2.418,00
2.418,00
Assistenza CAA
156,29
TOTALE
€ 40.000,00
€ 39.843,71
Spesa a Carico Comune Assistenza CAA
156,29
Spesa a Carico Comune IVA
€ 8.800,00
TOTALE COMPLESSIVO
€ 48.800,00
- per la "Misura 321 azione 4 del PSR 2007-2013" "Accessibilità alle Tecnologie di
Informazione e Comunicazione" andato in appalto con il seguente Quadro economico :
TIPOLOGIA DI SPESA
Spesa Ammessa
Fornitura, Installazione, configurazione e garanzia per un periodo di 5 anni di
€ 1.500,00
n. 3 ponti radio con antenna direttiva compreso montaggio, configurazione,
trasporto e ogni altro onere.
Fornitura e installazione impianto Wi-Fi
€ 33.000,00
N. 1 fornitura, installazione, configurazione e garanzia di n. 5 anni di armadio
€ 1.000,00
da esterno completo di kit alimentazione da illuminazione pubblica compreso
di trasporto montaggio e ogni altro onere e magistero.
Oneri di Sicurezza
€ 880,00
Spese Generali
€ 2.608,20
TOTALE
38.988,20
Spesa a Carico Comune IVA
€ 8.577,40
TOTALE COMPLESSIVO
€ 47.565,60
- per la "Misura 313 azione 2 del PSR 2007-2013" “Informazione e accoglienza” realizzazione di
centri di informazione e accoglienza turistica e relative reti andato in appalto con il seguente Quadro
economico :
VOCE DI PROGETTO

PROGETTO

AGGIUDICAZIONE

A

Importo lavori

€ 29.365,34

€ 24.781,96

B

Importo Arredi e attrezzature

€ 58.634,66

€ 55.000,00

C

Oneri sulla sicurezza

€ 2.250,00

€ 2.250,00

D

Totale importo lavori + oneri sulla sicurezza

€ 90.250,00

€ 82.031,96

E

Oneri di Progettazione

€ 9.692,90

€ 9.692,90

F

Incentivo Rup. e Collaboratori

€ 1.805,00

€ 1.805,00

G

IVA sui Lavori 22%

€ 19.855,00

€ 18.855,00

H

Ribasso D'Asta
Totale complessivo

€ 9.218,04
€ 121.602,90

€ 121.602,90

DATO ATTO che, nei bandi si evince, che per quanto riguarda l’erogazione del finanziamento, la
stessa può essere richiesta per spese ammissibili sostenute e certificate nella misura del 100%
dell’investimento totale; la chiusura dei lavori deve essere comunicata entro 12 mesi dalla notifica del
provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dall’ufficio competente;
CONSIDERATO che tutti gli interventi rientranti nel programma di finanziamenti in oggetto devono
essere completati collaudati, funzionanti, in uso entro e non oltre il 30/11/2015, per entrambe le
Misure, 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 al GAL OGLIASTRA;
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 totale di € 217.968,50, mediante anticipazione di cassa,
relativamente ai seguenti lavori:
- GAL OGLIASTRA la "Misura 321 azione 3 del PSR 2007-2013" “Fornitura di mezzi e
attrezzature finalizzati ai servizi ambientali di recupero e manutenzione straordinaria di spazi
pubblici e/o di interesse pubblico", totale liquidazioni per € 48.800,00;
- GAL OGLIASTRA la "Misura 321 azione 4 del PSR 2007-2013" " Accessibilità alle
Tecnologie di Informazione e Comunicazione", totale liquidazioni per € 47.565,60;
- GAL Ogliastra misura 313 Azione - 2 per l’ammissione ai finanziamenti del di Piano Sviluppo
Locale “Informazione e accoglienza” realizzazione di centri di informazione e accoglienza
turistica, totale liquidazioni per € 121.602,90;
- 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 17/11/2015 al giorno 02/12/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 17/11/2015

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 13/11/2015

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, 17.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

