Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n.

Oggetto:

50

del

24/07/2014

Autorizzazione all’anticipazione di cassa per la liquidazione dei lavori effettuati da imprese
aggiudicatarie di appalti finanziati con fondi regionali non ancora erogati.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze di
questo Comune, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

ARANGINO

Rinaldo

-

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

-

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

-

Assessore

*

URRU

Pier Paolo

-

Assessore

CARICA RICOPERTA

Totale presenti e assenti

PRESENTE

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94,
comma 4, del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

Il Sindaco, constatato accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione da parte:
−

del Responsabile del Servizio interessato, in ordine regolarità tecnica;

−

del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000, parere favorevole, invita gli intervenuti alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che:
−

l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali che il Consiglio Comunale approva nel rispetto dei documenti programmati già
previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nel corso dell’anno;

−

l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria autonomia locale, ha avviato diverse iniziative con
richieste alla Regione di contributi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi presenti sul territorio e
altrettanto richieste di contributi concernenti nuovi interventi;

−

la Regione Autonoma della Sardegna, sulla base delle richieste presentate da questo Ente, ha concesso
contributi in relazione ai quali, previo espletamento dell’iter tecnico amministrativo necessario per
l’attribuzione del contributo stesso, si è provveduto, nei tempi procedurali dettati dalla Regione, ad
appaltare le opere e dare corso ai lavori, in quanto previsti nel Programma delle opere pubbliche comunali;

−

in data 21 agosto 2003, tra la Regione Autonoma della Sardegna e questo Comune, è stato sottoscritto, ai
sensi delle LL.RR. 26 febbraio 1996, n. 14, 21 dicembre 1996, n. 37 e 6 dicembre 1997, n. 32, un atto
aggiuntivo dell’Accordo

di Programma già approvato con D.P.G.R. 09/02/1999, n. 32 denominato

“Programma Integrato d’Area NU 13 – 14 Infrastrutture e Impianti Produttivi Turismo – Ambiente”,
all’interno del quale (vedi Tabella 5°) il Comune di Belvì risulta beneficiario di un finanziamento di
€ 750.000,00 finalizzato all’ampliamento e completamento della piazza Repubblica e della piazza Roma e
alla realizzazione di un centro servizi;
−

con determinazione del Direttore del Servizio Porti e Opere di Interesse Locale dell’Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici n. 884 del 26/07/2004 è stata delegata a questo Comune, ai sensi della
L.R. 22/04/1987, n. 24, l’attuazione dell’opera pubblica sopra citata disciplinando le modalità di erogazione
del concesso contributo in ragione del progredire dell’esecuzione dell’opera;

−

con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 21/11/2006 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori afferenti l’opera pubblica di cui trattasi, contraddistinta dal CUP n. G88F04000020002,
mentre con successive deliberazioni della stessa Giunta n. 18 del 21/02/2013 e n. 2 del 17/01/2014, sono
state approvate le perizie suppletive e di variante al medesimo progetto n. 1 e n. 2 a mente delle quali
l’importo di contratto di dei lavori è stato rideterminato in definitivi € 513.279,22;

−

l’esecuzione dei suddetti lavori è stata definitivamente aggiudicata all’Impresa MURGIA Antonio, corrente
in Seulo (CA), perfezionata con successivo contratto d’appalto repertorio n. 13/10 sottoscritto tra le parti in
data 31/10/2010, codice CIG 1848529E5F e successivo atto aggiuntivo sottoscritto in data 26/02/2013
sotto forma di scrittura privata;

−

la spesa per la realizzazione dell’opera pubblica suddetta ha trovato integrale copertura nel bilancio di
previsione di questo Ente di cui € 375.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2004 ed € 375.000,00 a
carico dell’esercizio finanziario 2005, giusti stanziamenti appostati nell’intervento 2.08.01.01 – capitolo
8230/10/1, impegni generali n. 2004/315 e n. 2005/184;
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DATO ATTO che con le determinazioni appresso elencate, il responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto alla
liquidazione in favore dell’aggiudicataria della somma complessiva di € 282.212,25 a saldo dei seguenti stati di
avanzamento dei lavori:
−

n. 086/021 del 19/03/2013, 1° S.A.L. di € 87.478,57;

−

n. 296/068 del 17/07/2013, 2° S.A.L. di € 79.347,99;

−

n. 388/102 del 23/09/2013, 3° S.A.L. di € 115.385,69;

DATO, altresì, atto che con altre determinazioni dell’Area Tecnica sono stati disposti pagamenti per ulteriori
€ 72.609,56, per cui le somme complessivamente pagate in conto dei lavori di cui trattasi ammontano ad €
355.088,13 a fronte dei quali ha ricevuto accrediti da parte della Regione per € 131.250,00 e che pertanto si trova ad
aver anticipato dalle dotazioni ordinarie di cassa l’importo di € 223.838,13;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni, con le quali il responsabile dell’Area Tecnica ha disposto, sempre in conto
dei lavori di cui trattasi, ulteriori liquidazioni e più precisamente:
−

n. 103/029 del 08/04/2014, a saldo del 4° S.A.L. di € 131.194,54;

−

n. 176/045 del 28/05/2014, acconto onorari per direzione lavori € 7.500,00;

VISTO il 5° S.A.L. e relativo certificato di pagamento a firma del Direttore dei lavori, dal quale si evince che l’impresa
appaltatrice ha maturato un ulteriore credito di € 77.434,57 a richiesta del saldo del quale ha emesso la fattura
n. 18/14 del 16/07/2014, pervenuta agli atti in data 17/07/2014, protocollo generale n. 2047;

RAPPRESENTATO che benché con proprie note n. 578 del 08/02/2013, n. 2622 del 30/08/2013 e n. 1221 del
24/04/2014, il responsabile del procedimento dei lavori in commento abbia sollecitato il competente Assessorato
Regionale dei lavori Pubblici affinchè disponesse la liquidazione dei ratei del concesso contributo in ragione del
progredire dell’esecuzione dell’opera, così come da accordo di programma, alla data quantificati in € 281.250,00, lo
stesso Assessorato ad oggi non ha ancora provveduto al riguardo;

CHE in considerazione di quanto precede il responsabile dell’Area Finanziaria ha sospeso, in attesa che la regione
accrediti quanto dovuto, l’emissione di ulteriori titoli di pagamento a valere sul contributo in oggetto;

CONSIDERATO che l’impresa esecutrice dei lavori, avuto riguardo dell’entità del credito vantato, € 208.629,11, ha
rappresentato l’impossibilità di proseguire gli stessi, oramai giunti quasi a conclusione, minacciando azioni legali a
tutela dei propri interessi;
INTERPELLATI per le brevi i competenti uffici regionali hanno assicurato che parte del finanziamento verrà erogato,
considerato il periodo estivo, entro il prossimo mese di settembre;

RICHIAMATA la Direttiva Comunitaria 2011/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011, relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

VISTO l’art. 9, comma 2, alinea 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, recante disposizioni in ordine alla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
che testualmente recita: “Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte
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all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo
o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.”;
RITENUTO di dover adottare le opportune iniziative al fine di addivenire ad un sollecito pagamento dei debiti sopra
elencati, essendo gli stessi certi liquidi ed esigibili, la cui mancata definizione esporrebbe l’Amministrazione ad
ulteriori e maggiori oneri per tardivo pagamento, emanando al riguardo opportuna direttiva;

RAPPRESENTATO che la situazione di cassa del Comune di Belvì, alla data odierna, presenta i seguenti saldi:

IN CONTO
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2014

TOTALE
786.361,73

RISCOSSIONI (Reversali dalla n. 1 alla n. 370)

548.473,63

450.627,97

999.101,60

PAGAMENTI (Mandati dal n. 1 al n. 645)

327.958,78

363.495,29

691.454,07

FONDO DI CASSA DI FATTO AL 31/07/2013

1.094.009,26

Reversali emesse e non riscosse
Somme riscosse dal tesoriere in attesa di reversale

146.484,53
Sommano

Mandati emessi e non pagati

1.240.493,79
13.811,01

Pagamenti effettuati dal tesoriere in attesa di mandato

1,00

FONDO CASSA DI DIRITTO AL 31/07/2014

1.254.303,80

Il fondo di cassa risulta così composto

Saldo fondi giacenti presso la Tesoreria Unica c/o Banca d'Italia

1.279.179,22

Operazioni della Banca d'Italia non registrate dal Tesoriere
Operazioni del Tesoriere da registrare in Banca d'Italia
TOTALE

1.279.179,22

Vincolati

939.911,83

Liberi

339.267,39

di cui:

CONVENUTO di dover ricorrere alle disponibilità di cassa del Comune di Belvì, disponibili alla data odierna presso
l’istituto tesorerie, anticipando, nelle more dell’erogazione dei ratei di contributo regionale maturati, dai fondi liberi la
somma di € 216.129,11 necessaria per il pagamento delle partite debitore sopra esplicitate;
RITENUTO, per quanto precede, di dover autorizzare, rispettivamente il responsabile dell’Area Tecnica e Finanziaria
dell’Ente alla predisposizione degli atti, ciascuno per quanto di propria competenza, propedeutici sia alla liquidazione
che all’ordinazione del pagamento dei debiti di cui trattasi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
per quanto sopra motivato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge
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DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, di emanare la seguente direttiva:
1)

il responsabile dell’Area Tecnica è autorizzato all’adozione dei seguenti atti di gestione:
−

riadozione della determinazione n. 103/029 del 08/04/2014, relativa alla liquidazione all’Impresa Murgia
Antonio di Seulo (CA), del 4° S.A.L. di € 131.194,54;

−

adozione della determinazione di liquidazione all’Impresa Murgia Antonio di Seulo (CA), del 5° S.A.L. di
€ 77.434,57;

−

riadozione della determinazione n. 176/045 del 28/05/2014, relativa alla liquidazione all’Ing. Peddio Ivan
di Desulo (NU), della somma di € 7.500,00 per acconto onorari direzione lavori;

2)

il responsabile dell’Area Finanziaria è autorizzato all’emissione dei titoli di pagamento conseguenti alle
liquidazioni di cui al precedente punto;

3)

di anticipare, nelle more di erogazione dei rati di contributo regionale maturati sul finanziamento di cui in parte
motiva, la somma di € 216.129,11 dai fondi ordinari di cassa, significando che la stessa verrà prontamente
reintegrata non appena riscosse le quote di contribuzione testè citate;

4)

di dichiarare, con separata unanime votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:
CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e
che qui vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 14.08.2014
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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