
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   137   del   05.07.2018

Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - annualità 2016 - 
"Manutenzione straordinaria Scuola secondaria di I° grado di Via 
Dante A. Gramsci" - CUP: H44H16000050002   - Autorizzazione 
utilizzo fondi liberi per liquidazione spese a specifica destinazione 
relativa alle competenze spettanti per 1° stato avanzamento lavori a 
favore dell'Impresa Ledda Costruzioni s.n.c. - CIG: 7081417A2A

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamate: 

• la delibera della Giunta Regionale n° 20/7 del 29 Aprile 2015, con la quale è stata
definita la presa d'atto del “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@” per il triennio
2015 – 2017 e per quanto concerne l'intervento per la manutenzione straordinaria della
struttura  scolastica  in  oggetto  lo  stesso  è  stato  inserito  nell'annualità  2016  per  un
importo di € 400.000,00; 

• la delibera della Giunta Regionale n° 46/15 del 22 Settembre 2015 con la quale è stato
disposto il  trasferimento agli  Enti  beneficiari  delle risorse assegnate per l'attuazione
degli interventi previsti nel “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@”;

Visto il Decreto Ministeriale n° 968 del 7 dicembre 2016, dal quale risulta che il Comune di
Sestu  è  beneficiario  di  un  finanziamento  di  €  400.000,00  per  la  messa  in  sicurezza,
manutenzione, ristrutturazione di edifici scolastici a valere su mutui BEI;

Preso atto che il suddetto finanziamento, per come risulta dall'allegato “M” al citato D. M.
n.  968/2016,  è  destinato  a  "scuola  secondaria  di  1°  grado"  del  Comune  di  Sestu  e
specificatamente per quanto risulta dal “Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ -
annualità 2016” della Regione Sardegna, di cui alla delibera della Giunta Regionale n.
20/18  del  12  aprile  2016,  è  destinato  all'attuazione  di  un  intervento  di  manutenzione
straordinaria presso la scuola media di via Dante; 

Vista  la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  edilizia  pubblica,  infrastrutture,
starde, ambiente e servizi tecnologici n. 653 del 18 maggio 2017 con la quale è stata
indetta la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016, per
l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria nella Scuola secondaria I° grado di
via Dante A. Gramsci Piano straordinario Iscola@” mediante RdO su “Sardegna CAT” per
un importo a base di gara di € 319.620,10 oltre agli oneri per la sicurezza pari a euro €
8.091,06 non soggetti a ribasso (IVA di legge esclusa);

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture,
starde, ambiente e servizi tecnologici  n. 1197 del 27/09/2017 con la quale i lavori sopra
indicati sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Ledda Costruzioni snc Via Doria 3 –
Santa Maria Coghinas – Sassari – P.IVA 001594080903, per l'importo di € 271.661,62
oltre l'IVA di legge;

Vista la scrittura privata n° 2/2018 di  repertorio sottoscritta in data 9 gennaio 2018 fra
l'Ente Appaltante e l'Impresa sopra citata appaltatrice dei lavori;

Visto il verbale rilasciato in data 29 gennaio 2018 con il quale si dispone la consegna dei
lavori in oggetto;

Visto il 1° stato avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 maggio 2018 dell’importo  di  €
32.848,23 per importo netto lavori derivante dall'offerta prezzi unitari proposta in sede di
gara, oltre la quota di  € 1.008,15 per oneri relativi agli adempimenti del piano di sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta e pertanto per l’importo complessivo di € 33.856,38; 

Visto il 1° certificato di pagamento dei lavori sopra citati, dell'importo netto liquidabile pari a
€ 33.687,00, per effetto dell'applicazione della ritenuta dello 0,5%, oltre alla quota di €
7.411,14 per I.V.A. al 22% e pertanto per l'importo complessivo di € 41.098,14; 

Vista  la  fattura  elettronica  n°  12  del  17  maggio  2018  dell’importo  complessivo  di  €
41.098,14 di cui € 7.411,14 per I.V.A. al 22%, presentata dall'Impresa Ledda Costruzioni di
Ledda  Lucio  s.n.c.  sopracitata,  relativa  alle  competenze  spettanti  per  1°  stato  di
avanzamento dei lavori in oggetto;



Preso atto che i lavori sopra citati sono finanziati con fondi della Regione Autonoma della
Sardegna nell'ambito  del  Programma triennale  di  edilizia  scolastica  Iscol@ -  annualità
2016 - Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici;

Tenuto che alla data odierna la Regione Sardegna, per quanto di competenza, non ha
ancora provveduto alla erogazione delle somme a saldo gravanti sull'annualità 2016 del
Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@;

Tenuto conto che il protrarsi dei tempi per il pagamento delle somme spettanti all’Impresa
appaltatrice, può creare dei danni economici all’Amministrazione derivanti da richiesta di
interessi a carico della stessa da parte dell'impresa, per cui si ritiene di dover provvedere
in riguardo con la più sollecita urgenza;

Tenuto conto che per le motivazioni sopra specificate, il pagamento delle somme dovute
per competenze spettanti per il 1° stato avanzamento dei lavori in oggetto, per la quota €
41.098,14  può essere effettuato mediante autorizzazione all'utilizzo dei fondi liberi per il
pagamento delle spese a specifica destinazione sulle disponibilità accertate sul conto di
tesoreria unica Mod. 3 TESUN, con impegno al reintegro immediato non appena verranno
accreditate le relative somme da parte della Regione Autonoma della Sardegna che ha
concesso il finanziamento;

Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto è stato generato il seguente codice
C.U.P.: H44H16000050002; 

Preso  atto  altresì  che,  sempre  per  l'intervento  di  cui  trattasi,  è  stato  attribuito  il  CIG
7081417A2A;

Tenuto conto che per la quota definita con il 1° stato avanzamento dei lavori oggetto del
presente atto, pari all'importo complessivo di € 41.098,14 di cui € 7.411,14 per I.V.A. al
22%, la relativa copertura finanziaria è prevista nel bilancio per l’anno in corso al capitolo
9668 (impegno n. D01197 sub. 0001);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 febbraio 2018, con la quale è
stato approvato il  Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il  bilancio pluriennale per il
periodo 2018 - 2020 e la Relazione previsionale e programmatica 2018 – 2020;

Vista la  determinazione n.  232 del  27 marzo 2018, con la quale  si  è provveduto  alla
ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, ai fini del riaccertamento straordinario;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Municipale  n.  71  del  29/03/2018,  con  la  quale  si  è
provveduto  al  riaccertamento  ordinario  dei  residui  al  31  dicembre  2017,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4 del D. Lgs n° 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27 maggio 2016 di conferimento dell’incarico di posizio-
ne organizzativa relativa  al  Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici e successivo decreto sindacale n. 7 del 30 giugno 2017;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

Per le causali indicate in premessa:

DELIBERA 
1.  di  autorizzare  l'utilizzo  dei  fondi  liberi  per  il  pagamento  delle  spese  a  specifica
destinazione per un importo complessivo di  € 41.098,14 sulle disponibilità accertate sul



conto di  tesoreria  unica Mod. 3 TESUN, per  il  pagamento delle  competenze spettanti
all’impresa Ledda Costruzioni di Ledda Lucio s.n.c.. – P.IVA 01594080903  -  con sede a
Santa Maria Coghinas – Sassari – in Via Doria 3 per il 1° stato di avanzamento dei lavori
relativi all'intervento di manutenzione straordinaria della scuola media A. Gramsci di via
Dante – programma Iscol@ 2016;
2.  di dare atto che per  l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi liberi per il pagamento delle
spese  a  specifica  destinazione, di  cui  trattasi,  la  copertura  finanziaria  è  prevista  nel
bilancio per l'anno in corso secondo le seguenti indicazioni:

• Titolo 2  -   Missione 4 -   Programma 2 -  Macroag.  2 a valere sul cap.  9668
"Ristrutturazione  edificio  scolastico  scuola  media  Via  Dante.  Efficientamento
energetico,  riscaldamento,  caldaia,  sistemazione  infissi,  coperture,  coibentazioni,
controsoffitto,  servizi  igienici,  abbattimento  barriere  architettoniche,  spazi  esterni
(Finanziamento delegato RAS Iscol@ 2016);

impegno n° D01197 – sub. 1/2017 Annualità 2018;

3. di dare atto che con successivo atto di liquidazione si provvederà alla liquidazione delle
competenze che si autorizzano con il presente atto;

4.  di  dare  atto  che la  suddetta spesa verrà reintegrata  dal  relativo  capitolo  di  entrata
appena perverrà l'accredito da parte della Regione Autonoma della Sardegna 

5.  di  disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’ufficio di
Ragioneria per l’aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza; 

6.  di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4),  del  citato  D.Lgs  n.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALIDA CARBONI

Data   26/06/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   05/07/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/07/2018 al 21/07/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
05/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 137 del 05/07/2018


