
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 27 N. del 21/03/2014

OGGETTO: PSR 2007/2013 – Misura 125.1 Programma di Sviluppo Rurale II bando riservato ai 
comuni colpiti dall'evento calamitoso verificatosi il 18 – 19 novembre 2013. Interventi di 
Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Lavori di manutenzione straordinaria 
della strada comunale denominata "Bia is Arenas" dall'intersezione con la strada di Santu 
Sciori alla Bia Casteddu. Importo intervento €. 182.218,47. Approvazione progetto 
preliminare ai fini della richiesta di finanziamento

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.20.00.
     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.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 21/03/2014



Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore all’Agricoltura 

Premesso che 

con decreto n. 141 DECA 14 del 14.02.2014, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Autonoma della Sardegna ha determinato le disposizioni regionali per l’attuazione del 
secondo bando del PSR 2007/2013 - Misura 125.1 - “Manutenzione straordinaria della 
viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 
novembre 2013”, 

con determinazione n. 3032/69 del 17.02.2014 la Direzione Generale dell’assessorato 
all’agricoltura ha approvato il secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti, 

il secondo bando, approvato dall’amministrazione regionale, contiene la disciplina specifica 
rivolta ai comuni o unioni di esse che intendo partecipare alla richiesta di finanziamento a 
valere sui fondi del PSR 2007 – 2013 misura 125.1 i quali sono tenuti a rispettare 
integralmente a pene di esclusione dal contributo richiesto, 

che il secondo bando è rivolto ai comuni che in data 18-18 novembre 2013 sono stati colpita 
da evento calamitoso alluvione “all’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n. 
22 del 23 gennaio 2014, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità 
rurale e forestale esistente nel territorio comunale volta al ripristino della funzionalità ove 
questa risulti gravemente compromessa, 

Rilevato che lo sviluppo delle attività economiche agricole e forestali nel territorio comunale è 
fortemente condizionato dalla insufficiente distribuzione delle infrastrutture rurali che per 
carenza di fondi non ricevono l’adeguata manutenzione straordinaria tutto ciò compromesso 
dall’evento calamitoso che ha colpito il nostro territorio nei giorni 18 – 19 Novembre 2013.  

Dato atto che  nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità rurale, 
l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera n. 25 del 07/03/2014l’adesione 
all’iniziativa decidendo di partecipare la bando in corso con la proposta progettuale di 
manutenzione di un tracciato stradale definito tra l’intersezione con la strada di “Santu Sciori” e 
l’intersezione con la “Bia Casteddu al confine con il comune di Mogoro denominata 
catastalmente strada comunale “Is Arenas”. 

Considerata l’opportunità data dal bando in oggetto, risulta indispensabile avanzare istanza di 
finanziamento per la realizzazione degli Interventi di Manutenzione straordinaria della 
Viabilità Rurale  con un investimento a valere sui fondi del PSR per €. 150.000,00, cercando in 
questo modo di fronteggiare le esigenze infrastrutturali delle aziende agricole.  

Vista  la proposta di progetto preliminare predisposta dell’ufficio a firma dell’Ing. Cadeddu 
Stefano Responsabile dell’Area Tecnica, che descrive le opere da realizzare attraverso i 
seguenti elaborati: 

Relazione Tecnica  
Computo metrico 
Quadro economico 
Tavola 1  Cartografia 
Tavola 2  Planimetria interventi 

             Tavola    3                    Sezioni Tipo 
              Posto in evidenza  che gli interventi di manutenzione straordinaria previsti insistono sulle 
strade per intero sula strada comunale denominata “Bia is Arenas” e le opere da realizzare 
consistono in rettifica delle livellette stradali, realizzazione della massicciata ricarica del 
sottofondo con idoneo materiale, sagomatura cunette, realizzazione dei cavalca fosso e 
sistemazione acque meteoriche. 
 
 



 
Visto  il quadro economico di spesa così articolato 

Lavori €. 135.000,00 €. 135.000,00 
Oneri di sicurezza €. 1.997,60 €. 1.997,60 
 €. 136.997,60 €. 136.997,60 
 
Iva 22 % sui lavori €. 30.139,47   
Spese tecniche iva esclusa €. 9.900,00 €. 9.900,00 
Altri oneri su spese tecniche 4% €. 396,00 €. 396,00 
Iva su spese tecniche 22% €. 2.079,00   
Accantonamento oneri Rup art. 12 LR 5/07 €. 1.972,77 €. 1.972,77 
Accantonamento accordi bonari €. 733,63 €. 733,63 
 €. 45.220,87 €. 13.002,40 
 
Totale €. 182.218,47 €. 150.000,00 

 
Preso atto che la somma di € 182.218,47 utile per la realizzazione delle opere previste nel 
progetto è annotata in bilancio nel modo seguente 

 €. 150.000,00 a valere sui fondi PES 2007 2013 
 €.   32.218,47 a valere sui fondi di bilancio 2014  in corso di predisposizione 
 
Visto il DLgs 163/2006 
Visto  il DPR 207/10  
Visto il D.Lgs 267/2000; 

PROPONE 

Di approvare, ai fini della richiesta di finanziamento, il progetto PRELIMINARE per la 
realizzazione degli Interventi di Manutenzione straordinaria della Viab ilità Rurale  con un 
investimento di €. 182.218,47, per il soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali delle aziende 
agricole, composto dagli elaborati precedentemente elencati che seppur non allegati 
costituiscono parte integrante del presente atto.  

Di individuare il tracciato stradale da utilizzare per proposta di progetto quello tra l’intersezione 
con la strada di “Santu Sciori” e l’intersezione con la “Bia Casteddu al confine con il comune di 
Mogoro denominata catastalmente strada comunale “Is Arenas”, poiché essa risulta essere 
quella maggiormente compromessa dall’evento calamitoso oltre a servire un maggior numero di 
utenti e aziende agricole. 

Di stabilire che le quota di iva quantificata in €. 32.218,47 (non rimborsabile con il 
finanziamento richiesto) sia posta a carico del bilancio comunale per l’esercizio 2014 in corso di 
predisposizione. 

Di Approvare il quadro economico della spesa come precedentemente descritto, dando atto 
che l’importo complessivo di progetto risulta pari a €. 182.218,47. 

Di disporre che per il suddetto intervento questo Ente contribuirà con fondi propri per la quota 
necessaria per far fronte all’aliquota iva corrispondente a €. 32.218,47 non rimborsabile con 
l’impegno che tale quota verrà iscritta in bilancio contestualmente alla comunicazione 
dell’avvenuto finanziamento regionale.  

Di dare atto  che la somma di € 182.218,47 utile per la realizzazione delle opere previste nel 
progetto verrà annotata in bilancio nel modo seguente 

 €. 150.000,00 a valere sui fondi PES 2007 2013 
 €.   32.218,47 a valere sui fondi di bilancio 2014  in corso di predisposizione 

 



 

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 di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario 
il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dell’area tecnica 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 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   13/03/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/03/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
25/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/03/2014 al 08/04/2014 (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 
21/03/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 27 del 21/03/2014


