
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 115 N. del 23/12/2013

OGGETTO: Intervento atto al risanamento dell'edificio Ex Municipio. Disponibilità alla 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. 115 del 23/12/2013



LA GIUNTA 
 
Su proposta de Sindaco sentito l’assessore ai Lavori Pubblici 

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 risulta aver subito danni anche il palazzo dell’ex Municipio sito in Via San Giovanni 
angolo Via Mazzini che ha manifestato infiltrazioni d’acqua in più parti, pertanto onde scongiurare 
eventuali pericoli agli utenti che vi gravitano ed evitare nel contempo ulteriori danni alla struttura, si 
rende necessario provvedere urgentemente al risanamento del tratto di parete in ‘prossimità della 
gronda del prospetto principale, nonché al risanamento della zoccolatura che presenta un 
notevole distacco di intonaco. 

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 €. 1.840,30 per l’esecuzione di 
detti lavori onde evitare il rischio residuo per evitare eventuali crolli delle parti ammallorate. 

 
Visto  il quadro economico cosi riassunto:  

Manod’opera e materiali  €. 1.673,00 
Iva sui lavori 10%   €.    167,30 
Totale     €. 1.840,30 

 
Visto il D.Lgs 163/2006; Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207; Visto il D.Lgs. 267/2000 

Ritenuto dover provvedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare  il quadro economico di progetto come precedentemente esposto. 

Di disporre  la somma complessiva di €. 1.840,30 imputandola in bilancio nel modo seguente  

Cap. 21509.11 Res. 2004 per 1.840,30  L. 37 annualità 2004 ove esiste la capienza di € 
16.000,00. 

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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