
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 89 N. del 31/10/2013

OGGETTO: Opere di ampliamento del cimitero comunale. Assunzione di impegno al cofinanziamento

     L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.25.00.
     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 Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 89 del 31/10/2013



LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del sindaco 

Richiamata 

la Legge Regionale n. 12 del 23.05.2013 comma 37 (legge finanziaria 2013). Programma di 
spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui 
all’art. 34 della Legge Regionale n. 1 del 18.01.1999, 

la deliberazione di giunta Regionale n. 42/37 del 16.10.2013, con la quale è stato approvato 
l’Avviso Pubblico, gli allegati e lo schema di cronoprogramma per la ripartizione del 
finanziamento a cari degli esercizi finanziari regionali 2013, 2014, 2015, 

l’avviso pubblico cui i comuni devono attenersi per la presentazione delle istanze. 

Rilevato che 

si rende necessario provvedere all’ampliamento e completamento del cimitero comunale, 

l’intervento da realizzare è compreso tra quelli ammissibili a finanziamento, e risulta inserito 
nello schema di programmazione triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 86 del 24.10.2013, 

nell’elenco annuale, l’intervento in oggetto è attuabile con un impegno economico di 
complessive €. 200.000,00. 

Considerato che  è intenzione di questa amministrazione partecipare all’avviso di finanziamento 
proponendo l’intervento in oggetto, impegnandosi con una quota di cofinanziamento comunale in 
misura pari al 20% dell’importo complessivo delle opere. 

Visto il DLgs 163/2006 
Visto  il DPR 207/10  
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare  la narrativa che precede. 

Di procedere  alla richiesta del finanziamento per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del 
cimitero completamento del cimitero comunale per un importo complessivo di €. 200.000,00. 

Di impegnarsi  ad assumere l’onere del cofinanziamento dell’opera, per un importo di €. 40.000,00 
a carico del proprio bilancio, pari per il 20% dell’importo complessivo dell’opera. 

Di nominare  il responsabile dell’area tecnica Ing. Cadeddu Stefano, responsabile del 
procedimento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Tenuto conto  di quanto posto in evidenza dal responsabile dell’ufficio tecnico 

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.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare, con separata votazione unanime,  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   31/10/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/10/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

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 
02/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 16/12/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/12/2013 al 16/12/2013 (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 
31/10/2013 per: 

X
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