
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 18 N. del 04/04/2013

OGGETTO: Servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade 
dell'agro di Pabillonis o su aree demaniale. Disponibilità alla spesa per complessive €. 
9.306,00

     L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.10.00.
     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

ASSESSORESanna 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 Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 04/04/2013



Su proposta dell’Assessore all’Ambiente 
 
Premesso che il corpo di polizia municipale, durante l’attività di controllo ha rilevato e segnalato la presenza 
nell’agro di Pabillonis di situazioni di abbandono di rifiuti lungo strade rurali e aree demaniali che 
nascondono possibili danni di natura ambientale e pericolo per i fruitori della zona. 
 
Viste le segnalazione depositate agli atti. 
 
Riscontrato che  dai rifiuti rinvenuti dislocati su siti diversi non è stato possibile risalire al responsabile del 
danno e altresì che gli stessi sono depositati in totale stato di abbondono lungo strada o su area riconosciuta 
demaniale per cui non è possibile avviare la procedura prevista dall’art. 192 del D.lgs 152/06 
 
Preso atto  delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto per il servizio di raccolta trasporto e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani che all’allegato A punto A7 servizi vari e urgenti. 
 
In merito  il responsabile dell’area tecnica, coadiuvato dal personale dell’ufficio ha provveduto 
all’effettuazione del sopralluogo con l’ausilio della ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti 
procedendo alla predisposizione dell’analisi dei costi con la finalità di avviare in maniera veloce l’esecuzione 
delle bonifiche per evitare il formarsi di discariche abusive e eliminando nel contempo le situazioni di 
potenziale pericolo. 
 
Accertato che  le lavorazioni da eseguire per la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti 
consistono in: 
 

Spostamento dei rifiuti, cernita e separazione per tipologia 
carico e trasporto in deposito temporaneo 
accumulo dei rifiuti in deposito temporaneo distinti per categoria: 

porzione di rifiuti urbani indifferenziati   (CER 200301) 
pneumatici fuori uso     (CER 160103) 
miscugli munti materiale inerte, mattoni cemento ceramiche (CER 170107) 
rifiuti contenenti amianto     (CER 170605) 
apparecchiature elettriche fuori uso CFC   (CER 200123) 
rifiuti ingombranti      (CER 200307) 

Carico e trasporto in impianti autorizzati con ausilio di mezzi meccanici  
 
Richiamato  il quadro economico dei costi così a seguito articolato: 
 

LAVORI 
 

A1 Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati €. 8.060,00 
A2 Oneri per l’attuazione dei piani di Sicurezza €. 400,00 
A Totale lavori a base di gara  €. 8.460,00 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
B1 Iva sui lavori 10% €. 846,00 
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  €. 0,00 
B6 Accantonamento per accordi bonari €. 0,00 
B7 Arrotondamento €. 0,00 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 846,00 

 
IMPORTO COMPLESSIVO €. 9.306,00 

 
Considerata  l’urgenza nell’eseguire le bonifiche si ritiene doveroso disporre della somma di cui sopra 
corrispondente a complessive €. 9.306,00  
 
Visto  il Dlgs 152/06, 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 la bonifica dei siti inquinati al fine di ripristinare le condizioni 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 € 9.306,00 utile per la realizzazione delle opere di bonifica trovano 
disponibilità finanziaria al capitolo 9518.1 del bilancio 2013 in corso di predisposizione. 
 
Di conferire  mandato esecutivo al responsabile dell’ufficio tecnico affinché proceda alla tempestiva 
esecuzione delle bonifiche per una disponibilità di spesa di complessive €.9.306,00 

 
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
F.TO STEFANO CADEDDUData   02/04/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/04/2013 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO ALESSANDRO GARAU F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

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 
09/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 23/04/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/04/2013 al 23/04/2013 (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 
04/04/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 09.04.2013

Deliberazione della Giunta n. 18 del 04/04/2013


