
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  30  del Reg.
del   30/11/2011
prot. 6814
del  06/12/2011

OGGETTO: Lavori di risanamento ambientale fascia costiera della
marina di Tresnuraghes e di Magomadas. Accordo transattivo
cooperativa edile Orani.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 17,10, presso il Centro di
Aggregazione Sociale sito in Piazza Giovanni XXIII, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini
di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 2^ convocazione.
All’appello risultano:

Presente Assente
Cinellu Antonio X
Crisponi Maria Pastorella - X
Cinellu Francesco Antonio X
Canalis Giulio Cesare X
Ganga Salvatore X
Mastinu Antonio - X
Moretti Antonio X
Loche Giuseppe X
Deriu Anna Maddalena X
Zedda Salvatore Angelo X
Muroni Marco - X
Sechi Antonio - X
Peralta Giuseppa X

   Totale presenti      n.     9

   Totale assenti        n.     4

Su n.13 consiglieri assegnati e n.13 in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dr. Cinellu Antonio nella sua qualità di

Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni

La seduta è pubblica



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

���� con contratto di appalto rep. N. 647 veniva affidato alla cooperativa Edile Orani a.r.l. l’esecuzione dei lavori

di “Risanamento ambientale della fascia costiera della Marina di  Tresnuraghes e di Magomadas” per

l’importo di Euro 642.195,45 (seicentoquarantaduecentonovantacinque/45) con consegna dei lavori a far data

dal 17.09.2002;

���� in data 31.05.2003 si ha la sospensione dei lavori per consentire la redazione di una perizia suppletiva e di

variante, presentata all’ente appaltante in data 17.07.2003 ed approvata con Deliberazione di G.C. n. 98 del

26.02.2004;

���� in data 18.03.2004 l’impresa appaltatrice iscriveva formalmente nel verbale di ripresa dei lavori la Riserva n.

1 “Per illegittima sospensione dei lavori a tutto il 18.03.2004”, riportata del Registro di Contabilità, per un

danno complessivamente stimato in Euro 175.949,94 (centosettantacinquemilanovecentoquarantanova/94);

���� nella relazione presentata dal Direttore dei Lavori in data 10.09.2004, vengono respinte le argomentazioni

della riserva avanzata dalla cooperativa Edile Orani a.r.l , contestando le stesse in linea di fatto e di diritto e

che vengono accolte parzialmente ai fini della quantificazione del danno;

CONSIDERATO che le suddette risultanze, hanno generato un contradditorio con la ditta stessa, con

susseguirsi di incontri, durante i quali entrambe le parti hanno evidenziato le proprie posizioni;

RILEVATO che nei suddetti incontri è emersa la necessità reciproca di addivenire ad una soluzione bonaria,

mediante la stipula di un accordo transattivo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che

individua i termini dell’accordo medesimo;

PRESO ATTO che la stipula del suddetto atto transattivo, consente all’ente di comporre le reciproche

posizioni ancor prima che si traduca in un contenzioso, che comporterebbe un conseguente allungamento dei

tempi ed un considerevole aumento di spese;

DATO ATTO che l’atto transattivo prevede la corresponsione entro e non oltre il 15 dicembre 2011 della

somma di Euro 32.000,00 a saldo e stralcio delle richieste avanzate dalla cooperativa Edile Orani a.r.l che

rinuncia alle somme ulteriori;

RILEVATO che la suddetta somma è stanziata in bilancio intervento 2.08..02.01cap.333/1;



RITENUTO , con la sottoscrizione dell’atto transattivo ed il pagamento della suddetta somma, di considerare

adempiuto il contratto nei limiti degli accordi previsti, non sussistendo interessi da parte dell’Ente

all’instaurazione di un contenzioso legale;

RICHIAMATO la Deliberazione n. 106/par/2009 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la

Puglia, secondo la quale gli accordi transattivi, mediante i quali gli enti locali possono definire controversie,

non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio in quanto l’accordo “presuppone la volontà

di pervenire ad un accordo contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di

impegni di spesa disciplinata dall’art. 191 del TUEL”;

VISTO il d.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

SENTITO  il geom. Salvatore A. MORITTU invitato dal Sindaco ad illustrare i contenuti della proposta in oggetto;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse

1) di approvare l’accordo transattivo stipulato con cooperativa Edile Orani a.r.l, allegato alla presente quale

parte integrante e sostanziale, dando atto che con la firma del predetto atto si intende adempiuto e concluso il

contratto indicato in premessa;

2) di dare indirizzo, al Responsabile dell’Area Tecnica affinché proceda all’adozione degli atti necessari alla

liquidazione dell’importo scaturente dal suddetto atto transattivo a favore della cooperativa Edile Orani a.r.l;

3) di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n.267/2000



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore A. Morittu

SERVIZIO Finanziario
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dr. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                        IL SINDACO
                  Dr. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER 15
GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. 345, DEL 06/12/2011, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA
PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI
SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 30/11/2011
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


