
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 2 N. del 17/01/2013

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico nel centro di cottura di via Bologna per 
permettere l'utilizzo in sicurezza del nuovo forno. Disponibilità di spesa per complessive €. 
850,00 e conferimento mandato al responsabile dell'ufficio tecnico.

     L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 17.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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Su proposta del vice sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso 
 

che al fine di ottimizzare l’organizzazione della preparazione dei pasti nella mensa scolastica l’ufficio di 
riferimento ha provveduta ad acquistare un forno elettrico con caratteristiche specifiche da installare nel 
locale della scuola materna adibito alla preparazione dei pasti giornalieri; 
 
che la procedura di acquisto si è conclusa regolarmente e il forno di cui trattasi è stato fornito e 
posizionato presso il centro di cottura ma esso non può essere momentaneamente collegato all’impianto 
esistente perché dotato di spina da collegare su una presa da 32 A. 

 
Dato atto  che con nota prot. n. 377 del 14.01.2012 il servizio affari generali manifestava la necessità e 
l’urgenza di procedere alla realizzazione di un intervento di adeguamento della linea elettrica, nel centro 
cottura di via Bologna, a partire dal quadro generale per poter collegare in sicurezza il forno in parola. 
 
In merito  l’ufficio tecnico ha provveduto alla effettuazione di un sopralluogo, riscontrando la necessità di 
adeguare l’impianto elettrico esistente,  con una linea elettrica dedicata alla sola accensione in tutta 
sicurezza del nuovo forno e altresì ha stabilito un costo economico iva compresa di complessive €. 850,00. 
 
Rilevato che  l’importo di €. 850,00 trova disponibilità finanziaria al capitolo n. 21511.1 residui  2012 . 
 
Visto il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. . 
 

PROPONE 
 
Di prendere atto della premessa 
 
Di riconoscere  la necessità di procedere alla realizzazione della nuova linea elettrica dedicata per il 
collegamento in sicurezza del nuovo forno. 
 
Di stabilire  che la somma complessiva di €. 850,00 è imputata al capitolo n. 21511.1 residui 2012.  
 
Di conferire  mandato al responsabile dell’ufficio tecnico affinché provveda all’attuazione di quanto stabilito 
con questo atto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del 
 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

 
Con votazione unanime in conformità delibera 
 
Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 



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

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   15/01/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/01/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

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 
22/01/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/02/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/01/2013 al 05/02/2013 (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 
17/01/2013 per: 

X
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