
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 114 N. del 23/12/2013

OGGETTO: Alluvione del 18-19/11/2013 lavori di manutenzione straordinaria urgente tratti strade 
campestri Bia Azuvada Loc. Santu Sciori e Bia Is Arenas Loc. Simini. Disponibilità 
esecuzione spesa.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.45.00.
     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 Vicesindaco, 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. 114 del 23/12/2013



LA GIUNTA 
 
Su proposta de Sindaco sentito l’assessore Ambiente e Agricoltura 

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 all’amministrazione comunale lo stato di 
calamità naturale, giusta delibera n. 94 del 20.11.2013. 

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.  

in particolare risultano aver subito danni anche le strade campestri Bia Is Arenas e Bia Azuvada 
che a causa delle esondazioni delle gore principali S’Acqua Mala in Loc. Simini e Roia Pibera in 
Loc. Marviana Santu Sciori, che a causa delle spropositate esondazioni hanno provocato 
l’erosione delle banchine di dette strade per circa 60 ml. Riducendo la carreggiata stradale solo 
alla sezione cementata (ml. 3,50), pertanto onde scongiurare eventuali pericoli agli utenti che vi 
gravitano ed evitare nel contempo ulteriori danni alla struttura, si rende necessario provvedere 
urgentemente alla sistemazione e messa in sicurezza dei tratti delle strade in parola che comporta 
la ricarica delle banche nonché la pulizia dell’imbocco e dello sbocco delle Gore in premessa.  

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”. 

Stante  l’urgenza nell’esecuzione dei lavori, l’Ufficio Tecnico ha disposto un sopralluogo al fine di 
quantificare la spesa occorrente la quale ammonta a complessive €. 5.804,70 per l’esecuzione di detti 
lavori onde evitare il rischio residuo per evitare eventuali ulteriori cedimenti delle strade cementate. 
 
Visto  il quadro economico cosi riassunto:  

Manod’opera, Nolo mezzi e materiali  €. 4.757,95 
Iva sui lavori 22%                          €. 1.046,75 
Totale                            €. 5.804,70 

 
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 dover provvedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare  il quadro economico di progetto come precedentemente esposto. 

Di disporre  la somma complessiva di €. 5.804,70 imputandola in bilancio nel modo seguente  

Cap. 11722.2 Comp. 2013. 



Di riconoscere  l’intervento di natura urgente e di conferire pieno mandato all’ufficio tecnico affinché 
proceda ad impegnare la somma posta a disposizione per l’esecuzione degli interventi previsti nel 
progetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

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

Acquisiti 

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  
267/00 
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  
267/00. 

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   23/12/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/12/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL VICESINDACO

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 
30/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/12/2013 al 13/01/2014 (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 
23/12/2013 per: 

X
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