COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-39-2021 del 26/05/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 32 Adottata nella seduta del 29/07/2021
OGGETTO:

Riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 19.617,37, ai sensi dell'art. 194, comma
1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 in favore della Primavera 83 soc. coop.
Sociale, con sede in Via Gruxi de Marmori, 29, Elmas, P.IVA 01311340929, per l'esecuzione
degli interventi straordinari al verde pubblico presso alcuni siti comunali e interventi di
somma urgenza sul territorio a seguito dell'emanazione delle prescrizioni regionali antin cendio di cui alla Deliberazione della G.R. del 9 maggio 2017, n. 23/11.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 29 (Ventinove) del mese di luglio alle ore 18:18, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presenza,
presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19) e parte in videoconferenza. I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei
Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Presente

2. COLLU

ILARIA

P

Presente

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Presente

5. MASCIA

ANGELA

P

Presente

6. USAI

FILIPPO

P

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

A

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Presente
(Videoconferenza)

9. LECCA

CARLA

P

Presente

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Presente

11. BERGHI

ANDREA

P

Presente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presente
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13. PITTALUGA

ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Presente

P

Presente

A

Assente

P

Presente

P

Presente

Risultano presenti 14
Assenti: Farneti, Azara, Toccori
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
Assume la presidenza la Presidente Carla Lecca che, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nominati gli Scrutatori: Lucarelli, Berghi, Abis
Udita la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che, in apertura di seduta, illustra al Consiglio Comunale
i punti all’ordine del giorno.

Proponente: Settore Tecnico
Premesso che:
in data 02/03/2020, è pervenuta alla scrivente amministrazione la nota Prot. 7058, presentata dalla
Primavera 83 soc. coop. Sociale, con sede in Via Gruxi de Marmori, 29, Elmas, con la quale ha formalmente ha richiesto il pagamento delle somme di € 16.926,09 oltre IVA di legge, per degli interventi straordinaria di manutenzione del verde pubblico nelle annualità 2015/2016/2017, di seguito
specificate:
Anno 2015 € 1.317,74 oltre IVA;
Anno 2016 € 2.268,35 oltre IVA;
Anno 2017 € 13.340,00 oltre IVA;
che nelle annualità suddette sono stati effettuati degli interventi straordinari al verde pubblico presso alcuni siti comunali per la sistemazione degli impianti di irrigazione, allestimenti aree verdi e degli interventi di diserbo sfalci e potature, di somma urgenza, sul territorio comunale a seguito
dell’emanazione delle prescrizioni regionali antincendio di cui alla Deliberazione della G.R. del 9
maggio 2017, n. 23/11;
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Dato atto che non è risultato possibile entro il termine prescritto dalla norma, procedere alla
regolarizzazione della spesa riguardante i disposti interventi, impegnando, nei relativi esercizi
finanziari, le rispettive somme, attesa la mancanza di diponibilità in bilancio;
Considerato che a seguito di ricezione della nota Prot. 7058/2020, presentata dalla Primavera83, lo
scrivente, con nota del 27/03/2020, Prot. 8961, ha riscontrato le posizioni debitorie riguardanti le
prestazioni di seguito elencate e le relative somme:

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Descrizione
Intervento straordinario di riqualificazione impianto
irriguo in area verde di Nora
Fornitura e allestimento cocci in terracotta
Intervento straordinario di riordino delle aiuole
Museo Patroni
Intervento straordinario di diserbo e raccolta aghi di
pino presso i parcheggi della Pineta in Comunione
Calaverde, in osservanza delle prescrizioni regionali
antincendio, con trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata dei materiali di risulta
Intervento straordinario di diserbo, potatura arbusti e
piccoli alberi di altezza fino a mt. 2,00, pulizia e
raccolta parcheggi Is Figus, in osservanza delle
prescrizioni regionali anticendio, con trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di
risulta
Diserbo, pulizia e raccolta aghi di pino presenti in Loc.
Abamar, in area comunale adiacente la S.S. 195, in
osservanza delle prescrizioni regionali antincendio,
con trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
dei materiali di risulta
Diserbo, pulizia e raccolta in area comunale ubicata in
loc. Cala Marina, in osservanza delle prescrizioni
regionali antincendio, con trasporto e smaltimento in
discarica autorizzata dei materiali di risulta
Diserbo, pulizia e raccolta aghi di pino pressi area
comunale Abamar, adibita a parcheggi a pagamento,
in osservanza delle prescrizioni regionali antincendio,
con trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
dei materiali di risulta
Intervento straordinario di abbattimento e messa in
sicurezza di alcuni esemplari di Pino pericolanti,
presenti in Loc. Calaverde, con trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di
risulta
Imponibile
Iva al 22%
TOTALE

Data

Importo

22 giugno 2015

€ 1.317,74

26 aprile 2016

€ 723,65

30 giugno 2016

€ 1.544,70

3 luglio 2017

€ 2.260,00

3 luglio 2017

€ 1.460,00

3 luglio 2017

€ 3.383,00

17 luglio 2017

€ 1.750,00

17 luglio 2017

€ 3.248,00

24 agosto 2017

€ 784,00
€ 16.926,09
€ 3.723,74
€ 20.649,83

richiedendo per tale circostanza la trasmissione del quadro economico dettagliato, al fine di
consentire all’Amministrazione di procedere al riconoscimento del debito, ad eccezione, per ciascun
intervento, dell’utile d’impresa, che non può essere riconosciuto;
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Richiamata la deliberazione n. 60/2019/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per
la Puglia, al punto 2 terzo capoverso […] Come osservato dall’ente richiedente, ai fini della
quantificazione dell’utile d’impresa, la giurisprudenza contabile ha più volte richiamato i parametri
utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Corte dei conti per il ristoro del c.d.
«danno da concorrenza», ritenendo che tale utile sia da quantificare « .... in una percentuale del
valore dell’appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi.
Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile d'impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per
equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa
dell'impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a
causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi
dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla
concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota
riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile di impresa rappresenta la misurazione di tale
eccedenza». (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 22 dicembre 2014, n.
380/2014/PRSE);
Di seguito con nota del 05/11/2020, acclarata al protocollo generale dell’ente al n. 28739, la
Primavera 83 soc. coop. Sociale, con sede in Via Gruxi de Marmori, 29, Elmas, ha trasmesso il quadro
economico dettagliato, di seguito riportato, escludendo per ogni intervento l’utile d’impresa:

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per anni tre (2014-2017) del verde pubblico del Comune di Pula
Anno

protocollo

data

Descrizione intervento
Intervento straordinario sull’impianto di
irrigazione dell'area verde di Nora.
L'intervento consiste nella fornitura e
messa in opera di n° 30 irrigatori
dinamici a scomparsa, n° 1 elettrovalvola
da 2 “e di n° 1 centralina elettronica a 12
settori. L'intervento si intende
comprensivo di ogni onere e materiale
necessario a fornire il lavoro finito a
regola d’arte.

2015

Anno

215/15P83rm

protocollo

22/07/201
5

data

Imponibile

€ 1.317,74

Iva al 22%

Totale

€ 289,90

€ 1.607,64

€ 275,41

€ 1.527,26

Quadro economico di dettaglio
Costo della manodopera

€ 331,50

Costo dei materiali

€ 528,00

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 234,23

Totale costi diretti

€ 1.093,73

Spese Generali 15,00%

€ 197,66

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 65,89

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 1.251,85

Descrizione intervento
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Imponibile

Iva

Totale

2016

137bis/16P83r
m

Fornitura e allestimento di cocci in
terracotta ornamentali
ubicati all’interno e all’esterno di Casa
Frau a Pula. L'intervento
comprende la fornitura e la messa
dimora di specie arbustive
in quantità di n1 per coccio per un totale
26/04/201 di n° 6 esemplari di
6
Metrosideros compresa la fornitura di
ammendante, la
preparazione del terreno, l’impianto
degli arbusti, una
bagnatura con 30 l’acqua a ciotola,
inclusa la fornitura degli
arbusti e uno strato di ghiaia bianca di
Orosei.

€ 723,65

€ 159,20

€ 882,85

€ 151,24

€ 838,71

Quadro economico di dettaglio

Anno

2016

protocollo

252/16P83rm

data

Costo della manodopera

€ 204,00

Costo dei materiali

€ 66,00

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 338,72

Totale costi diretti

€ 608,74

Spese Generali 15,00%

€ 100,44

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 36,18

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 687,47

Descrizione intervento

Intervento straordinario per il
rifacimento delle due aiuole
ubicate all'interno del cortile del Museo
30/06/201 comunale. Intervento comprensivo di
6
fornitura e messa a dimora di 55 mq. di
prato pronto effetto, n° 75 piantine di
essenze mediterranee(Mirto e
Lentischio) e n° 20 fioriture stagionali.

Imponibile

€ 1.544,70

Iva

Totale

€ 339,83

€ 1.884,53

€ 322,84

€ 1.790,31

Quadro economico di dettaglio

Anno
2017

protocollo
286/17P83rm

data

Costo della manodopera

€ 331,50

Costo dei materiali

€ 795,00

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 140,16

Totale costi diretti

€ 1.266,66

Spese Generali 15,00%

€ 231,71

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 77,24

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 1.467,47

Descrizione intervento 1

Intervento straordinario di diserbo e
03/07/201 raccolta aghi di pino pressi area incolta
7
nei parcheggi della Pineta in zona
comunione Calaverde.

Imponibile
€ 2.260,00

Quadro economico di dettaglio
Costo della manodopera

€ 1.247,20

Costo dei materiali

€ 100,00

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 415,80
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Iva
€ 497,20

Totale
€ 2.757,20

Anno

2017

protocollo

286/17P83rm

data

Totale costi diretti

€ 1.763,00

Spese Generali 15,00%

€ 452,00

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 113,00

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 2.147,00

Descrizione intervento 2

Intervento straordinario di diserbo,
potatura arbusti e piccoli alberi di
03/07/201 altezza fino a m. 2,00, pulizia e raccolta
7
pressi parcheggi zona Is Figus, inclusa la
striscia ambo i lati fino al muretto bordo
spiaggia.

Imponibile

€ 1.460,00

€ 472,34
Iva

€ 2.619,34
Totale

€ 321,20

€ 1.781,20

€ 305,14

€ 1.692,14

Quadro economico di dettaglio

Anno
2017

protocollo
308/17P83rm

data

Costo della manodopera

€ 748,32

Costo dei materiali

€ 150,48

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 240,00

Totale costi diretti

€ 1.138,80

Spese Generali 15,00%

€ 292,00

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 73,00

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 1.387,00

Descrizione intervento 1

Diserbo, pulizia e raccolta (inclusi i
17/07/201 materiali già presenti di in loco) di area
7
comunale ubicata in località Cala
Marina.

Imponibile
€ 1.750,00

Iva

Totale

€ 385,00

€ 2.135,00

€ 365,75

€ 2.028,25

Quadro economico di dettaglio

Anno
2017

protocollo
308/17P83rm

data

Costo della manodopera

€ 893,00

Costo dei materiali

€ 150,08

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 321,94

Totale costi diretti

€ 1.365,02

Spese Generali 15,00%

€ 349,98

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 87,50

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 1.662,50

Descrizione intervento 2

Diserbo, pulizia e raccolta di aghi di pino
17/07/201
pressi area comunale in località Abamar,
7
area adibita a Parcheggi comunali.

Imponibile
€ 3.248,00

Quadro economico di dettaglio
Costo della manodopera

€ 1.872,32

Costo dei materiali

€ 200,00

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 461,13

Totale costi diretti

€ 2.533,45

Spese Generali 15,00%

€ 649,59

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 162,40
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Iva
€ 714,56

Totale
€ 3.962,56

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa
Anno

protocollo

2017

308/17P83rm

data

Descrizione intervento 3

Diserbo, pulizia e raccolta aghi di pino
19/07/201
presenti in area comunale in località
7
Abamar, area adiacente SS195.

€ 3.085,60
Imponibile
€ 3.838,00

€ 678,83
Iva

€ 3.764,43
Totale

€ 844,36

€ 4.682,36

€ 802,14

€ 4.448,24

Quadro economico di dettaglio

Anno

protocollo

2017

337/17P83rm

data

Costo della manodopera

€ 2.340,40

Costo dei materiali

€ 200,00

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 453,22

Totale costi diretti

€ 2.993,62

Spese Generali 15,00%

€ 767,62

Utile d'Impresa 5,00 %

-€ 191,90

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 3.646,10

Descrizione intervento

Intervento straordinario di abbattimento
24/08/201
e messa in sicurezza di alcuni esemplari
7
di Pino pressi Pineta di Calaverde.

Imponibile
€ 784,00

Iva

Totale

€ 172,48

€ 956,48

Quadro economico di dettaglio
Costo della manodopera

€ 187,08

Costo dei materiali

€ 150,10

Costo delle attrezzature e mezzi

€ 274,38

Totale costi diretti

€ 611,56

Spese Generali 15,00%

€ 156,77

Utile d'Impresa 2,00 %

-€ 39,20

Totale da versare escluso Utile
d'Impresa

€ 744,80

€ 163,86

€ 908,66

Totale complessivo

€ 16.079,79

€ 3.537,55

€ 19.617,34

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l’ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo
comma, lett. e) dell’art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000 consente la legittimazione e quindi il
riconoscimento;
Dato atto che:
-L’acquisizione dei beni/servizi di cui sopra è avvenuta nell’ambito delle necessità gestionali di erogazione dei servizi comunali della gestione e manutenzione del verde pubblico comunale;
-I beni/servizi acquistati hanno effettivamente prodotto una utilità nell’attività di erogazione dei vari
servizi poiché in assenza degli stessi si sarebbe creato estremo pericolo sulle strade, la mancata fruibilità delle strutture pubbliche di proprietà comunale con conseguente degrado del verde pubblico, e il
mancato rispetto delle prescrizioni regionali antincendio di cui alla Deliberazione della G.R. del 9 mag gio 2017, n. 23/11;
-Che la spesa in argomento non comprende: interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata al solo prezzo d’acquisto;
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Attesa pertanto la necessità di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio
nella misura corrispondente € 19.617,34 IVA di legge inclusa;
Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale in materia ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
art. 194 comma 1 lettera e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,
2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. B) punto 6)
acquisito al protocollo dell’ente al numero 18416 del 26/07/2021;
Ritenuto di dover proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio nella misura corrispondente a €
20.218,24, da corrispondere alla Primavera 83 Soc. Coop. Sociale, con sede in Via Gruxi de Marmori,
29 - Elmas;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la
legittimità del debito fuori bilancio nella misura corrispondente a € 19.617,34 IVA di legge inclusa, da
corrispondere alla Primavera 83 soc. coop. Sociale, con sede in Via Gruxi de Marmori, 29, Elmas, P.IVA
01311340929, per l’esecuzione degli interventi straordinari al verde pubblico presso alcuni siti
comunali e interventi di somma urgenza sul territorio a seguito dell’emanazione delle prescrizioni
regionali antincendio di cui alla Deliberazione della G.R. del 9 maggio 2017, n. 23/11, descritti nella
parte narrativa;
DI DARE ATTO che la liquidazione a favore della Primavera 83 soc. coop. Sociale, con sede in Via Gruxi
de Marmori, 29, Elmas, P.IVA 01311340929, della somma complessiva di € 19.617,34 IVA inclusa,
avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico ad intervenuta
esecutività del presente atto deliberativo;
DI DARE ATTO che la spesa necessaria trova imputazione al Capitolo 10902310, Missione 09
Programma 02, Titolo 1, Piano Finanziario di 5 livello U.1.03.02.09.012 del bilancio 2021;
DI DARE ALTRESI’ ATTO che il presente provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio non
altera gli equilibri di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n°
289, all’organo di controllo e alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. firmato digitalmente

Pula,

26/05/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

21/07/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ap provato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. B) punto 6) acquisito al
protocollo dell’ente al numero 18416 del 26/07/2021;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la diffusione e il contagio da COVID-19.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che illustra analiticamente il contenuto della proposta,
per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei Consiglieri unitamente al verbale integra le di seduta. Per i dettagli si fa riferimento al verbale integrale di seduta unitamente alla trascrizione integrale a
disposizione dei Consiglieri Comunali.
UDITA la Consigliera Donatella Fa la quale annuncia che usciranno dalla Sala Consiliare. Per i dettagli si fa riferi mento al verbale integrale di seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comu nali.
DATO ATTO della comunicazione, protocollo n.18701 del 28/07/2021, inviata ai Consiglieri Comunali conte nente esplicitazioni della proposta ritenute opportune nell'interesse generale dell'Ente.
DATO ATTO che i consiglieri Comunali Fa, Loi, Abis e Pittaluga escono dalla Sala Consiliare alle ore 18:35.
UDITA in chiusura e dopo ampia discussione la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, che, previo appello nominale, mette ai voti la proposta che, con risposta vocale e alzata di mano nei modi previsti per legge
dà il seguente risultato:
Voti favorevoli:

10

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

All’unanimità dei voti validamente espressi nei modi di legge;

DELIBERA

RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lettera e) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del de bito fuori bilancio nella misura corrispondente a € 19.617,34 IVA di legge inclusa, da corrispondere alla Prima-
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vera 83 soc. coop. Sociale, con sede in Via Gruxi de Marmori, 29, Elmas, P.IVA 01311340929, per l’esecuzione
degli interventi straordinari al verde pubblico presso alcuni siti comunali e interventi di somma urgenza sul ter ritorio a seguito dell’emanazione delle prescrizioni regionali antincendio di cui alla Deliberazione della G.R. del
9 maggio 2017, n. 23/11, descritti nella parte narrativa;
DARE ATTO dell’utilitas e della fruizione pubblica da parte della collettività di servizi per l’esecuzione degli interventi straordinari al verde pubblico presso alcuni siti comunali e interventi di somma urgenza sul territorio a
seguito dell’emanazione delle prescrizioni regionali antincendio di cui alla Deliberazione della G.R. del 9 maggio
2017, n. 23/11, descritti nella parte narrativa.
DARE ATTO E ACCERTARE l’utilitas e l’arricchimento dell’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e di servizi di competenza e RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio per la somma di euro
19.617,34 IVA di legge inclusa a favore della cooperativa Primavera 83 soc. coop. Sociale, con sede in Via Gruxi
de Marmori, 29, Elmas, P.IVA 01311340929.
DARE ATTO che la liquidazione a favore della Primavera 83 soc. coop. Sociale, con sede in Via Gruxi de
Marmori, 29, Elmas, P.IVA 01311340929, della somma complessiva di € 19.617,34 IVA inclusa, avverrà con
successiva determinazione del Responsabile del Settore Tecnico ad intervenuta esecutività del presente atto
deliberativo;
DARE ATTO che la spesa necessaria trova imputazione al Capitolo 10902310, Missione 09 Programma 02, Titolo
1, Piano Finanziario di 5 livello U.1.03.02.09.012 del bilancio 2021;
DARE ALTRESI’ ATTO che il presente provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio non altera gli
equilibri di bilancio, ai sensi della vigente normativa contabile;
TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n° 289,
all’organo di controllo e alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula

Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2021

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su invito della Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, stante l’urgenza del procedere, previo appello
nominale, con separata unanime votazione per alzata di mano e risposta vocale come per legge con:
Voti favorevoli:

10

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0
DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente

Il Segretario Comunale

Carla Lecca

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/08/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2021

