IL CONSIGLIO COMUNALE 2809
VISTA la nota dell’Ing. Ignazio Urru di Gavoi del 27/03/2009 prot. 1477 indirizzata al Comune di
Gavoi e ad Abbanoa S.p.A di Nuoro, di sollecito pagamento onorari professionali per la redazione
del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento rete idrica interna del Comunale di Gavoi”;
VISTA la nota dell’Ing. Ignazio Urru di Gavoi del 19/03/2012 prot. 1086 indirizzata al Comune di
Gavoi e ad Abbanoa s.p.a di Nuoro, di invio parcella pro-forma per onorari professionali per la
redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento rete idrica interna del Comunale di
Gavoi”;
VISTA la nota di Abbanoa S.p.A. di Nuoro in data 26/03/2012 prot. 1207 con la quale comunicava
all’Ing. Urru e al Comune di Gavoi che i suddetti onorari erano dovuti dal Comune di Gavoi, come
da verbale del Comitato Esecutivo della Govossai S.p.A. N°26 del 02/12/2005;
VISTA la parcella pro-forma per onorari professionali per la redazione del progetto esecutivo dei
lavori di “Rifacimento rete idrica interna del Comunale di Gavoi” presentata dall’Ing. Ignazio Urru
di Gavoi dell’importo complessivo di € 18.299,37;
ACCERTATO che il Comune di Gavoi con delibera G.C. N°3 del 18/01/2005 ha affidato
l’incarico all’Ing. Ignazio Urru di Gavoi per la progettazione definitiva-esecutiva dei LAVORI DI
RIFACIMENTO

RETE

IDRICA

2°

INTERVENTO

-

APPROVAZIONE

PROGETTO

DEFINITIVO, per un importo di € 341.676,00;
CHE il Comune di Gavoi con delibera G.C. N°4 del 18/01/2005 ha approvato il progetto definitivo
redatto dall’Ing. Ignazio Urru di Gavoi dei LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA 2°
INTERVENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, dell’importo di € 341.676,00;
CHE il Comune di Gavoi con delibera G.C. N°43 del 17/03/2005 ha approvato il progetto esecutivo
redatto dall’Ing. Ignazio Urru di Gavoi dei LAVORI DI RIFACIMENTO RETE IDRICA 2°
INTERVENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, dell’importo di € 341.676,00;
CHE con verbale del Comitato Esecutivo della Govossai S.p.A. N°26 del 02/12/2005, si recepiva la
convenzione di incarico originaria stipulata tra l’Ing. Urru e il Comune di Gavoi e si dava atto
altresì che gli onorari dell’incarico avrebbero gravato sui finanziamenti dell’opera e in caso di
mancato finanziamento della stessa, sarebbero stati a carico del Comune di Gavoi;
CHE al fine di evitare un contenzioso legale con l’Ing. Ignazio Urru con aggravio di spese per il
Comune di Gavoi è necessario procedere al riconoscimento del debito dell’importo di € 18.299,37 a
favore dell’Ing. Urru di Gavoi;
VISTO l’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000;
RITENUTO provvedere al riconoscimento del debito;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000;
Sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza resa dal Consigliere Lai
Rosanna: vi sono diversi rilievi da fare in merito a questo debito. Risulta che l’incarico sia stato
conferito informalmente nel dicembre del 2004 per la redazione di un progetto preliminare. Nel
Gennaio del 2005 nella stessa seduta di Giunta si conferisce l’incarico per la progettazione esecutiva
e si approva anche il progetto definitivo questo significa che quando si è dato l’incarico il progetto
era già redatto.
La parcella viene sollecitata ad oltre tre anni di distanza dall’approvazione del progetto, il primo
sollecito è del mese di marzo 2009, per cui il debito è a nostro giudizio prescritto trattandosi di
onorario per prestazione professionale per il quale è prevista dal Codice Civile la prescrizione di tre
anni. In oltre manca l’utilità a favore dell’ente perché non è dato sapere a quale bando regionale
abbia partecipato il Comune con il progetto in argomento e comunque il finanziamento non è stato
mai realizzato. Per questi motivi, dichiara il Consigliere Lai, il debito a nostro giudizio non è
riconoscibile. Si chiede in oltre che, visto che il professionista non chiede interessi e rivalutazione
monetaria, che quanto meno l’ente si tuteli con una dichiarazione espressa da parte del
professionista di rinuncia appunto a interessi e rivalutazione.
Con voti favorevoli: 9 e contrari: 3 (Lai R., Satta, Guiso) -

DELIBERA
DI RICONOSCERE la legittimità del debito per l’importo di €. 18.299,37 in favore dell’Ing.
Ignazio Urru con Studio Tecnico in via Roma, 258 08020 Gavoi per il pagamento degli onorari
professionali per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento rete idrica interna
del Comunale di Gavoi”;
DI DARE ATTO che la somma occorrente per il pagamento del debito verrà stanziata dall’Avanzo
di Amministrazione Anno 2011;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione di tutti gli atti occorrenti
per l’estinzione del debito;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti e alla competente procura
della Corte dei Conti;
DI DICHIARARE, con separata votazione a voti favorevoli 9 e contrari 3 (Lai R., Satta, Guiso) la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/200;

