ORIGINALE

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 103/2015

Del 10-12-2015

Oggetto
Autorizzazione alla liquidazione in violazione del patto di stabilità per le spese relative ai lavori
di "POR FESR 2007-20013 – ASSE IV - LINEA 4.1 Interventi di Miglioramento e
rafforzamento del Sistema Regionale Raccolta Differenziata – Adeguamento e Ampliamento del
centro di Raccolta in loc. Sa Canna".
L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 14:00, 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:
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
VISTA la nota n. 24462 del 05/11/2010 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con la quale si
comunica che con determinazione del Direttore del Servizio Tutela dell’atmosfera e del Territorio dello
stesso Assessorato, n. 11687 /512 del 12/05/2010, con il quale l’attuazione dell’intervento relativo al
“Miglioramento e rafforzamento del Sistema Regionale Raccolta Differenziata” e stato delegato
a questo comune per un importo complessivo di € 90.000,00, di cui € 15.000,00 a carico del bilancio
Comunale e € 75.000,00 a carico del bilancio Regionale .
VISTA la deliberazione della G.M. n. 46 del 24/10/2008 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di: “ Centro Raccolta Rifiuti del Comune di Jerzu P.O.R FESR 2007-2013 –
Asse IV 4.1 “ redatto dall'ufficio tecnico comunale , per l’importo complessivo di € 90.000,00 ;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n 119 del 20.12.2011 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “POR FESR 2007-20013 – ASSE IV - LINEA 4.1 Interventi di Miglioramento

e rafforzamento del Sistema Regionale Raccolta Differenziata – Adeguamento e Ampliamento
del centro di Raccolta in loc. Sa Canna” per l’importo complessivo di € 110.000,00 cofinanziando
con una ulteriore somma aggiuntiva di € 20.000,00 da fondi di bilancio;
DATTO ATTO che con determina n. 288 del 03.05.2012, i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva, Ditta Monni Gesuino S.r.l con sede in Via Spagna n. 9 – Arzana – P.I. 01279460917 per
l’importo di € 59.347,76, al netto del ribasso del 19,200 % offerto in sede di gara, cui vanno aggiunti €
1.836,25 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA ai sensi di legge;
DATO ATTO che, nei protocolli d’intesa si evince, che per quanto riguarda l’erogazione dell’ultima
quota del finanziamento pari al 15%, la stessa può essere richiesta per spese ammissibili sostenute e
certificate nella misura del 90% degli acconti ricevuti;
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;
DATO ATTO che i lavori in oggetto sono pressoché terminati e pertanto a breve si potrà provvedere
alla chiusura e rendicontazione dell’intervento;
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 di
stabilità 2015 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, per le motivazioni in premessa, la liquidazione dell’importo complessivo di € 79.148,77
relativa ai lavori in oggetto mediante l’utilizzo delle risorse già destinate all’intervento e allocate ai
seguenti capitoli di bilancio:
cap. 29500/1 (2.09.05.02),
cap. 29500/2 (2.09.05.02),
cap. 29500/3 (2.09.05.02),
che presentano sufficiente disponibilità;
- 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

ing. Alessandra Melis

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

dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 11/12/2015 al giorno 26/12/2015 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 11/12/2015

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 10/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

