
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 25 N. del 12/06/2012

OGGETTO: Manutenzione straordinaria e completamento nell'area dei giardini pubblici.Importo 
complessivo €. 97.000,00 Approvazione progetto preliminare

     L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle 
ore 15.10.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 13 Assenti n. 4

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:
 ,  , 
     La seduta è pubblica.
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Il Sindaco, Sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso 
 

che l’amministrazione comunale con delibera di Consiglio n. 014  del 28.03.2011 ha 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 
che l’amministrazione comunale con delibera di Consiglio n. 027  del 16.06.2011 in 
riferimento alla disponibilità a valere sui fondi di bilancio per l’anno 2011 ha istituito il 
capitolo 29618.3 disponendo somme per complessive €. 60.000,00, utili per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e completamento nell’area dei 
giardini pubblici; 
 
che l’amministrazione comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 55  del 
30.11.2011 ha approvato la variazione al bilancio 2011 disponendo ulteriori somme al 
capitolo 29618.3 per complessive €. 37.000,00 per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria e completamento nell’area dei giardini pubblici; 

 
che l’importo disposto per l’esecuzione della suddetta opera pubblica pari a €. 
97.000,00 risulta inferiore a €. 100.000,00, quindi non è necessario prevederne la 
programmazione con l’inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche ma è sufficiente 
garantirne l’esecuzione con un autonomo piano finanziario. 

 
Considerate  certe le risorse economiche come sopra definite. 
 
Accertata  l’impossibilità di svolgere in via diretta le fasi di progettazione e direzione dei 
lavori, per carenza di personale tecnico in organico presso l’ufficio, e accertata altresì la 
difficoltà oggettiva di rispettare e coordinare le funzioni d’istituto entro i tempi richiesti 
dalla programmazione comunale, il responsabile dell’Area Tecnica con determinazione 
n. 292 del 29.12.2011 previa trattativa con il professionista affidava l’incarico al Geom. 
Cara Fausto di Pabillonis e in data 19.03.2012 sottoscriveva la convenzione. 
 
Visti 

la proposta di progetto preliminare per la realizzazione di quanto sopra descritto di 
importo complessivo di €. 97.000,00, depositata al protocollo al n. 3176 del 
17.05.2012 predisposta dal Geom. Cara Fausto di Pabillonis; 
 
gli elaborati grafico descrittivi del progetto preliminare come inviati dal professionista  
 
il quadro economico del progetto preliminare come a seguito articolato: 

 
Importo lavori  €. 67.500,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.500,00 

1) Sommano €. 70.000,00 €. 70.000,00 
 
Spese tecniche Progetto P.D.E.+  Sicurezza €. 
Spese tecniche D.L. + sicurezza €.  
Spese tecniche Contabilità e Collaudo €.  
Sommano  €. 8.360,00 
Cassa Ingegneri Architetti 4% €. 334,40 
Iva su spese tecniche 21% €. 1.825,52 
Oneri amministrativi Rup (0,9% di 1) €. 693,00 
Accantonamento accordi bonari  €. 500,00 
Imprevisti e oneri vari €. 586,78 
Iva su lavori e opere (21% di 1 sommano) €. 14.700,00 

2) Sommano  €. 27.000,00 €. 27.000,00  
3) Sommano   €. 97.000,00  

 



  

Rilevato 
 
che l’intervento edilizio previsto in progetto coinvolge un area di proprietà comunale 
ubicata tra le vie Satta, Nuoro, Funtana Alixi, via Petrarca; 
 
che l’iniziativa posta a valere sui fondi di bilancio comunale prevede la manutenzione 
straordinaria e completamento nell’area dei giardini pubblici meglio descritti negli 
elaborati di progetto;  
 
che in particolare oltre la manutenzione è prevista la realizzazione di un edificio in 
muratura con destinazione chiosco bar completo di servizi igienico sanitari nel rispetto 
delle norme nazionale, la realizzazione di un nuovo ingresso lungo la via Nuoro e la 
demolizione completa della recinzione in ferro con contestuale sistemazione dei 
muretti perimetrali di delimitazione del sito; 
 
che l’edifico da adibire a bar presenta una altezza all’intradosso inferiore a mt 3,50; 
 
che il Programma di Fabbricazione di questo Ente prevede per questo tipo di locali 
“commerciali in genere” una altezza non inferiore a mt 3,50 pertanto in linea generale 
detta costruzione può essere autorizzata previo assenso del Consiglio Comunale che 
nella fattispecie esprime deroga alle norme urbanistiche nonché variante di tipo non 
sostanziale allo strumento vigente.      

 
Considerato che  con la nota del 18.05.2012 la commissione edilizia comunale  è stata 
chiamata per il giorno 05.06.2012 ad esprimere per i lavori di manutenzione 
straordinaria e completamento nell’area dei giardin i pubblici il proprio parere 
consultivo non vincolante. 
 
Considerato altresì che la commissione edilizia per la pratica n. 01/E/12 del 
05.06.2012 non ha potuto esprimere il proprio parere per mancanza del numero legale 
dei componenti. 
 
Constatato che  i contenuti progettuali corrispondono alle esigenze manifestate 
dall’Amministrazione Comunale e rispettano i dettami della normativa urbanistica 
nazionale, regionale e comunale. 
 
Visto  l’art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal 
responsabile dell’area tecnica e dal responsabile del servizio finanziario  
 

PROPONE 
 
Di approvare il progetto preliminare per l’esecuzione delle opere di manutenzione 
straordinaria e completamento nell’area dei giardini pubblici, redatto dal Geom. Cara 
Fausto di Pabillonis, per un importo complessivo di €. 97.000,00 secondo il quadro 
economico della spesa sopra evidenziato. 
 
Di concedere  il proprio assenso, in deroga alle norme urbanistiche comunali,  alla 
realizzazione del chiosco bar con annessi servizi igienici all’interno dell’area dei giardini 
pubblici per una altezza inferiore a mt 3,50.  
 
Di stabilire che le somme per l’esecuzione di detto intervento trovano copertura 
finanziaria nel modo a seguito indicato 
 

Tit 02 Funz. 09 Serv. 06 Interv. 20100 Capitolo n. 29618.3 bilancio 2011 
 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
illustra l’Ass. Sanna; alle ore 16,00 rientra il Cons. Sida. Il Cons. Cara afferma di volersi 

astenere ed esce dall’aula alle 16,03 circa. Cons. Sida chiede a cosa servirà il chiosco  

ed afferma che nel merito il progetto non è condivisibile perché è un intervento con fondi 

pubblici che a suo dire potrebbero essere risparmiati lasciando l’iniziativa ai privati che 

vogliono installare una simile struttura. Il Presidente del consiglio pone in votazione la 

proposta ed il Consiglio approva con i voti favorevoli di tutti tranne Cons. Sida che si 

astiene.  

 
Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata 
 
Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta, in 
conformità delibera, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che  sussistono le condizioni d’urgenza in virtù della imminente 
convocazione della conferenza dei servizi prevista per il giorno 13.06.2012, 
 
con separata votazione, in conformità delibera 
 
Con PRESENTI n. 12  
Voti Favorevoli    n. 11 voti contrari n.1 (Sida) 
 

 
Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art 134 
del DLgs. 267/2000. 

 

 
 



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

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   06/06/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   06/06/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
21/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/07/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/06/2012 al 05/07/2012 (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 
12/06/2012 per: 

X
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