
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 102 N. del 10/12/2013

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del complesso sportivo polivalente di via Satta. Intervento sulla 
pista di atletica leggera. disponibilità alla esecuzione della spesa.

     L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.00.00.
     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

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto 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.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 10/12/2013



  

Su proposta  del vice Sindaco sentito l’Assessore allo sport 

Premesso che  

in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2011, approvato con 
atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2011, l’Amministrazione 
Comunale disponeva in maniera generica la somma complessiva di €. 84.000,00 per 
l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali 
stabilendo una serie di interventi ritenuti utili per il proseguo in sicurezza delle attività 
sportive; 

la Giunta Comunale con propria delibera n. 106 del 07.12.2011 conferiva mandato 
all’ufficio tecnico per procedere all’esecuzione delle opere di manutenzione 
straordinaria dei locali del vecchio spogliatoio e altresì disponeva in via previsionale la 
somma per complessiva €. 10.000,00 decurtandola dai complessivi €. 84.000,00, 

successivamente, per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del 
complesso sportivo polivalente di via Satta per complessive €. 74.000,00, si dava 
avvio alla procedura di affidamento dell’incarico professionale a favore dell’Ing. Serpi 
Alessandro di Pabillonis giusta convenzione di incarico professionale del 09.08.2012. 

Posto in evidenza che  

a far data dal 01.01.2013 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono 
sottoposti alle nuove regole di spesa imposte dalla legge di stabilità e dalle regole del 
patto, che impongono a partire da quest’anno un limite tassativo nei pagamenti, 
soprattutto per quanto riguarda i lavori pubblici, 

da una analisi dei dati contabili effettuata prima della approvazione del bilancio 
comunale di previsione per l’anno in corso, sono stati riscontrati limiti finanziari 
imposti dal patto di stabilità in riferimento ai lavori ancora da evadere, 

l’Amministrazione, ritenendo prioritario procedere alla esecuzione di alcune 
manutenzioni nel complesso sportivo polivalente, con atto deliberativo di Giunta 
Comunale n. 35 del 13.06.2013 ha disposto risorse per complessive €. 15.000,00 
utilizzabili per l’esecuzione dei primi interventi di manutenzione straordinaria 
consistenti nella messa in sicurezza del sito attraverso lo smontaggio delle torri faro, 
delle lampade ad esso ancorate, del distacco dell’alimentazione elettrica delle linee, 
ed eventuali verifiche elettriche sull’impianto, 

la proposta di progetto definitivo esecutivo delle opere di Manutenzione 
straordinaria del complesso polivalente di via Satt a, intervento straordinario di 
messa in sicurezza, è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 49 del 
16.07.2013, 

Riscontrato che  i primi lavori sono stati regolarmente conclusi il 06.11.2013 mentre 
risulta opportuno utilizzare le economie per procedere alla realizzazione di alcuni 
accorgimenti per garantire nelle ore notturne un minimo di illuminazione dell’intero 
complesso con l’intento di scongiurare eventuali atti vandalici. 

Tenuto conto che per poter utilizzare la pista di atletica leggera risulta opportune 
procedere alla esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria per 
l’eliminazione di erbe infestanti che hanno generato il rigonfiamento parziale della 
pavimentazione, nonché procedere all’esecuzione dei rappezzi ove l’azione del tempo 
ha creato delle buche. 

Sentito in merito l’ufficio tecnico, si è provveduto a chiedere ad una ditta locale la 
disponibilità per effettuare alcune prove di fattibilità dell’intervento la quale ha 
manifestato la volontà di collaborare con l’amministrazione definendo un impegno 
economico di €. 3.386,72 compreso di iva. 

Accertato che  la somma di €. 3.386,72 necessaria per la realizzazione dei lavori sopra 
citati trova copertura finanziaria nel modo seguente: 



  

Tit 02 Funz. 06 Serv. 02 Interv. 20100 Capitolo n. 26211.6 residui 2011 

Considerato che  trattasi lavori di lieve entità e di semplice esecuzione manuale non si 
ritiene dove approvare un progetto specifico. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 
Visto il DLgs 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010 
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di avviare la procedura per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria 
della pista di atletica leggera utili per l’eliminazione di erbe infestanti che hanno generato 
il rigonfiamento parziale della pavimentazione, nonché procedere all’esecuzione dei 
rappezzi ove l’azione del tempo ha creato delle buche. 

Di dare atto  che la somma di € 3.386,72 utile per la realizzazione delle opere previste è 
annotata in bilancio nel modo seguente: 

Tit 02 Funz. 06 Serv. 02 Interv. 20100 Capitolo n. 26211.6 residui 2011 

Di conferire  mandato operativo al responsabile dell’ufficio tecnico affinché provveda alla 
predisposizione dell’impegno di spesa a favore della ditta che si è resa disponibile 
all’esecuzione del opere. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui 
sopra, con separata votazione unanime  di dichiarare l’immediata esecutività della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  



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

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   09/12/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/12/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
20/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2013 al 03/01/2014 (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 
10/12/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 102 del 10/12/2013


