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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40
Del
OGGETTO:
04/09/2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ RURALE E
FORESTALE – AUTORIZZAZIONE ALL’ANTICIPAZIONE DI CASSA PER
LA LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA CON
FONDI REGIONALI “ARGEA SARDEGNA” NON ANCORA EROGATI.
L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 10,50 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il progetto esecutivo dei lavori per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale
e forestale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14/10/2010, esecutiva,
il quale prevede una spesa complessiva di €. 168.000,000;
DATO ATTO che la spesa per l’opera pubblica suddetta trova copertura nel Bilancio di
previsione 2011, cap. 2034,” impegno n. 971/2011”;
VISTO:
che l’agenzia per le erogazioni in Agricoltura “ Agea” ha anticipato al Comune di Anela
la somma di €. 61.500,00, pari al 50% delle somme autorizzate;
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che con determinazione del responsabile del Servizio “settore tecnico” n. 75 del
03/08/2012 è stato approvato il Verbale di gara e, conseguentemente, venivano
aggiudicati i lavori in argomento alla Ditta Pira Luigi di Galtellì per l’importo netto
contrattuale di €. 95.892,88;
che i lavori sono stati assegnati con contratto d’appalto n. 12/2012 di Rep. del
Segretario Comunale in data 05/12/2012, Registrato all’Ufficio del Registro di Ozieri in
data 20/12/2012;
che con determinazione del responsabile del Servizio “ Settore Tecnico” n. 63 del
19/07/2013 è stato liquidato all’impresa Pira Luigi di Galtellì il Primo S.A.L. dell’importo
di €. 100.533,94 (IVA 21% inclusa);
Che all’impresa Pira Luigi relativamente al 1° SAL è stata liquidata la somma di €.
61.500,00. a fronte della somma di €. 100.533,94 ;
RICHIAMATA la direttiva comunitaria 2011/7/UE del Parlamento Europeo in merito alla
celerità dei pagamenti e l’obbligo di corresponsione degli interessi in casi di tardivo
pagamento;
VISTI:
Il D.P.R. 207/2010
Il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
RITENUTO:
in ottemperanza agli obblighi contrattuali assunti con detta impresa, di dover
procedere, ove possibile, nelle more della erogazione del 2° acconto del contributo
regionale, alla liquidazione della somma di € 39033,94 quale saldo del 1° SAL ,
mediante anticipazione di cassa;
di autorizzare L’Ufficio Finanziario dell’Ente alla predisposizione degli atti di liquidazione
e pagamento mediante anticipazione di cassa delle complessiva somma di €.
39.033,94, al fine di evitare possibili danni all’ente conseguenti alla eventuale
richiesta da parte dell’impresa esecutrice di interessi per il ritardato pagamento;
VISTI i pareri tecnico e finanziario favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n.
267/2000;
CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, nelle more dell’erogazione
dei contributi regionali, all’anticipazione della complessiva somma €. 39.033,94, a favore
della ditta esecutrice sopra indicata “saldo del 1° SAL”;
2. Di dichiarare la presente deliberazione all’unanimità dei voti immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 03/09/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco
trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 10/09/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 04/09/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 10/09/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 10/09/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

