
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 15 N. del 21/03/2013

OGGETTO: Lavori di manutenzione di alcune strade del centro urbano, ripristini stradali. Approvazione 
del quadro economico dei costi e disponibilità alla spesa per complessive €. 13.520,00.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

                                             X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORE

     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 Macciotta Daniele.
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Su proposta del vice sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso che si rende necessario effettuare urgenti interventi di manutenzione di alcune importanti strade 
del centro abitato, in particolare, nei tratti maggiormente compromessi dall’azione del tempo e dall’usura 
della pavimentazione per azione del traffico, occorre intervenire per il lo ripristino e completamento. 
 
Evidenziato  che il corpo di polizia municipale, durante l’attività di controllo ha rilevato e segnalato la 
presenza di situazioni di pericolo per la circolazione stradale dovute alla presenza di buche e crepe nella 
pavimentazione le quali necessitano di una urgente sistemazione. 
 
Viste le segnalazione depositate agli atti. 
 
Dato atto  che l’ufficio tecnico accompagnato dal personale esterno ha provveduto all’effettuazione del 
sopralluogo e predisposto l’analisi dei costi al fine di procedere in maniera celere all’esecuzione dei lavori e 
alla tempestiva eliminazione delle situazioni di pericolo. 
 
Richiamato il quadro economico dei costi come a seguito descritto. 
 
In merito  l’ufficio tecnico ha provveduto alla effettuazione di un sopralluogo, riscontrando la necessità, par 
ragioni di natura economica, di sostituire la pompa di calore posizionata sul tetto dell’ufficio al fine di 
garantire il confort ambientale nei locali uffici al piano terra e nelle zone aperte al pubblico. 
 
Accertato che  i lavori di che trattasi sono quantificabili nella 
  

Realizzazione della fresatura del vecchio manto in conglomerato bituminoso per la sistemazione delle buche stradali 
eseguito mediante l’impiego di idonea macchina fresatrice munita di sistema livellante per spessori non superiori a 
cm 3,00, per una quantità di 100 mq; 
 
Fornitura e posa in opera ci conglomerato bituminoso Tipo Tappeto per riprese tagli ripristini stradli steso a mano 
compresa la rullatura previa stesa di emulsione bituminosa da misurarsi in frasca su camion mq 25   

 
Visto il progetto corredato dai seguenti elaborati: 
  

relazioni di servizio del corpo di polizia municipale 
Stradario con indicazione degli interventi  
quadro economico dei costi 

 
Richiamato  il quadro economico dei costi così a seguito articolato: 
 

LAVORI 
 

A1 Opere per fornitura e posa impianti €. 10.800,00 
A2 Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza €. 200,00 
A Totale lav ori a base di gara  €. 11.000,00 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 
B1 Iva sui lavori 21% €. 2.310,00 
B2 Spese tecniche nette €. 0,00 
B3 Altri oneri su spese tecniche CNG 4%  €. 0,00 
B4 IVA su oneri e spese tecniche 21%   €. 0,00 
B5 Oneri amministrativi Rup  €. 209,00 
B6 Accantonamento per accordi bonari €. 0,00 
B7 Arrotondamento €. 1,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €. 2.520,00 

 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO  €. 13.520,00 

 
Considerata  l’urgenza nell’eseguire i lavori si ritiene doveroso disporre della somma di cui sopra 
corrispondente a complessive €. 13.520,00  
 
Visto il DLgs 163/2006, Visto  il DPR 207/10 , Visto il D.Lgs 267/2000 

 



PROPONE 
 
Di prendere atto della premessa 
 
Di riconoscere  la necessità di procedere alla realizzazione quanto sopra evidenziato 
 
Di approvare  in linea tecnica il progetto dei lavori relativi alla manutenzione di alcune strade del centro 
abitato, ripristini stradali, al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza della circolazione stradale. 
 
Di Approvare il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 
 
Di dare atto  che la somma di € 13.520,00 utile per la realizzazione delle opere previste nel progetto è 
annotata in bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 in corso di predisposizione  
 
 Tit  01 Funz. 08 Serv. 01 Interv. 10300 
 
Di conferire  mandato esecutivo al responsabile dell’ufficio tecnico affinché proceda alla tempestiva 
individuazione dell’impresa e alla esecuzione dei lavori per una disponibilità di spesa di complessive 
€.13.520,00.   

 
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   21/03/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/03/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

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 
25/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/04/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/03/2013 al 08/04/2013 (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 
21/03/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 15 del 21/03/2013




