
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 103 N. del 10/12/2013

OGGETTO: Eliminazione rischio residuo su ponte denominato "Bau Sa Taula, installazione dei 
dispositivi utili per la chiusura temporanea al traffico. 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.
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Su proposta  del Sindaco 

Premesso che  

gli eventi atmosferici straordinari avvenuti dei giorni del 18 e 19 novembre hanno 
colpito l’intero territorio comunale di Pabillonis tanto da far dichiarare con la delibera 
n. 94 del 20.11.2013 lo stato di calamità naturale, 

le copiose precipitazioni hanno raggiunto un livello di piovosità straordinario in sole 
48 ore generando non pochi disagi alla popolazione con conseguenze dannose alle 
strutture viarie, agli impianti pubblici ai fabbricati privati e pubblici, 

presso l’area del depuratore fognario il canale prospiciente risulta quasi totalmente 
ostruito dai detriti fangosi proveniente dai terreni circostanti, altresì l’appoggio del 
ponte denominato “Bau Sa Taula” risulta parzialmente dilavato e presenta fenomeni 
franosi e di cedimento della scarpata. 

Vista l’ordinanza n 7 del 23.11.2013 emessa dal Commissario delegato per l’emergenza 
avente ad oggetto “interventi indifferibili e urgenti per il ripristino della rete delle acque 
bianche all’interno dei centri abitati e per la pulizia del reticolo idrografico interno ai centri 
abitati, nonché la disostruzione di ponti, tombini e opere d’arte in genere, con sgombero 
dei detriti e materiali depositati in seguito agli eventi alluvionali del novembre nella 
Regione Sardegna”. 

Vista l’ordinanza sindacale n. 50/2013 del 21.11.2013 di chiusura al traffico del ponte, 
emanata in attesa di procedere al ripristino delle condizioni minime di sicurezza per 
garantire la percorribilità del ponte. 

Considerato  che l’ufficio ha provveduto, nel rispetto dell’ordinanza sindacale, a 
posizionare appositi segnali che inibiscono il transito nel ponte in oggetto, ma che gli 
stessi risultano insufficienti. 

Ritenuto di dover intervenire per il posizionamento di apposita segnaletica che 
impedisca fisicamente il transito veicolare in attraversamento. 

Sentito in merito l’ufficio tecnico, si è provveduto a chiedere ad una ditta specializzata la 
disponibilità per effettuare un sopralluogo per verificare dove posizionare un numero 
adeguato di cartelli e apprestamenti di sicurezza utili a fronteggiare il rischio residuo 
derivante dalla ordinanza di chiusura al traffico del ponte. 

Considerato che  la ditta contattata, già operante con l’appalto della segnaletica 
comunale, si è resa disponibile manifestando la volontà di collaborare con 
l’amministrazione e definendo un impegno economico di €. 4.932,46 compreso di iva. 

Accertato che  la somma di €. 4.932,46 necessaria per la realizzazione dei lavori sopra 
citati trova copertura finanziaria nel modo seguente: 

Capitolo n. 11722.2 bilancio 2013 

Considerato che  trattasi di fornitura urgente e posa in opera 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 fornitura e posa in opera 
della segnaletica necessaria per scongiurare pericoli di natura residua. 



  

Di dare atto  che la somma di € 4.932,46 utile per la fornitura e posa in opera della 
segnaletica utile per eliminare il rischio residuo sul ponte denominato “Bau Sa Taula” è 
annotata in bilancio nel modo seguente: 

Capitolo n. 11722.2 bilancio 2013 

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 prontamente 
disponibile. 

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   10/12/2013

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
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