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VERBALE DI DELIBERAZIONE      

DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero    2    del    24/01/2012 

Oggetto:  Autorizzazione anticipazione Calandrella Costruzioni SAS       

L’anno duemiladodici    il giorno  ventiquattro  del mese di  gennaio  alle ore  15,00   nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

- Antonio Di carlantonio                                           Sindaco                           P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                        A 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                       P 

 
ne risultano presenti  n. 3       e assenti n. 1 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: Autorizzazione anticipazione Calandrella Costruzioni SAS. 

Premesso che la Calandrella Costruzioni S.A.S. è risultata aggiudicataria, a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica indetta con determina dell’ufficio tecnico n. 86 del 27.10.2009, dei lavori di ristrutturazione e 

messa in sicurezza della sede municipale, sita in Campotosto piazza della Chiesa n. 1, nonché della 

manutenzione dell’edificio scolastico sito in frazione di Poggio Cancelli; 

Rilavato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e son terminati in data 26.6.2010, circostanza 

comprovata dalla determinazione dell’ufficio tecnico n. 112 del 26.8.2010 di approvazione dello Stato finale 

e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto; 

Preso atto che l’intervento edilizio in parola, da finanziare con fondi messi a disposizione dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, è stato regolarmente rendicontato alla Struttura Gestione Emergenze in data 

05.10.2010; 

Posto in luce come, nonostante le plurime istanze avanzate, il Comune ha dovuto, con duplice delibera di 

Giunta Comunale n. 26 del 4.11.2010 e n.2 del 15.11.2011, anticipare all’impresa esecutrice parte del 

corrispettivo dovuto anche al fine di evitare possibili contenziosi; 

Considerato, altresì, che ad oggi la Struttura Gestione Emergenze continua a mantenersi inadempiente 

rispetto all’obbligo di corresponsione della somma richiesta e dovuta, necessaria a liquidare il lavoro 

eseguito dall’operatore economico privato come da ultimo evidenziato dalla nota n 285 acquisita al 

protocollo comunale il 24.1.2012; 

Evidenziato chela Calandrella Costruzioni SAS manifesta, frustrata dal ritardo del soggetto pubblico ormai 

prossimo a due anni dal completamento dei lavori, la volontà di adire le vie legali per il recupero delle 

somme non versate e che parte contraente è formalmente il Comune di Campotosto; 

Dato atto che un giudizio determinerebbe una sicura soccombenza ed obbligherebbe, nell’ipotesi più 

favorevole, alla corresponsione delle somme predette comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi 

legali, esponendo l’ente al rischio di esborso di una maggiorazione patrimoniale; 

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale in data 15.2.2011 al n. 428 con cui la suddetta ditta 

chiede la corresponsione dell’intera posta economica dovuta a titolo di controprestazione per i lavori 

eseguiti; 

Vista la positiva certificazione DURC codice CIP n. 20100778114654; 

Vista la sussistenza di un fondo di cassa non vincolato che consente, allo stato, la corresponsione in anticipo 

di una ulteriore quota della somma complessiva spettante e pari ed € 6000,00; 

Tenuto conto, alla luce di tutto quanto premesso, di poter anticipare alla Calandrella Costruzioni SAS la 

somma in precedenza indicata ; 

Con votazione unanime 

 

 

 



Delibera 

 

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1) Di anticipare alla Calandrella Costruzioni SAS la somma di € 6000,00 relativa a lavori per la messa in 

sicurezza della sede comunale di Campotosto e manutenzione dell’edificio scolastico nella Frazione 

di Poggio Cancelli, quale ulteriore acconto della fattura n. 14 del 14.9.2010; 

2) Di impegnare la spesa di € 6000,00 sul Capitolo 3000.7, intervento 2010501 e per l’effetto di 

liquidarla alla ridetta società; 

3) Di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;  

                                                            LA GIUNTA COMUNALE 

Con successiva votazione unanime 

 

Delibera 

 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL. 

 

 

 

 

         F.to   Il Sindaco        F.to Il Segretario Comunale 

(Antonio Di Carlantonio)                                                                        (Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 25.01.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 288 in data 25.01.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:   24.01.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 25.01.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 

 

 

 


