
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 50 N. del 23/05/2014

OGGETTO: Installazione di nuovi quattro fari nei campi da tennis del complesso sportivo polivalente 
necessari per favorire lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis nelle ore di scarsa 
illuminazione. Incremento di disponibilità economica.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.35.00.
     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.
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Su proposta  del Sindaco 

Premesso che  

l’Assessore allo sport Porcu Osvaldo, riferisce che per svolgere agevolmente la 
disciplina sportiva del tennis nelle ore di scarso illuminamento naturale, occorre 
potenziare l’attuale impianto di illuminazione attraverso l’installazione di quattro nuovi 
fari da posizionare lato via Villacidro, 

in attesa della definizione della procedura di affidamento in gestione, il suddetto 
impianto, è utilizzato saltuariamente da alcune società, previo assenso della 
amministrazione comunale, 

alcuni fruitori dell’impianto sportivo sono disponibili a fornire l’adeguata manodopera, 
in maniera volontaria e gratuita, fermo l’impegno dell’amministrazione comunale a 
provvedere all’acquisto del materiale necessario, e delle relative certificazioni per 
implemento del’impianto di illuminazione.  

Preso atto che  con precedente delibera di giunta comunale n. 37 del 08.04.2014, per 
far fronte all’intervento di cui sopra, è stata disposta la somma di €. 600,00 imputata al 
capitolo 1509.1 del bilancio 2014 in corso di predisposizione. 

Per contro  l’ufficio tecnico ha avviato informale indagine di mercato, invitando una ditta 
specializzata, a formulare migliore offerta, la quale con nota prot. n. 3554 del 06.05.2014 
ha posto in evidenza che per lo svolgimento di quanto richiesto è necessario disporre dei 
una somma così composta: 

 fornitura e montaggio materiale  €. 600,00 
 certificazione di regolare posa in opera €. 200,00 
  totale     €. 800,00 
    iva   €. 176,00 
  Totale     €. 976,00 

Riscontrato che  per poter dar corso alla esecuzione delle opere in oggetto è 
necessario disporre un incremento di risorse economiche per ulteriori €. 376,00. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di procedere all’intervento di realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di 
illuminazione dei campi da tennis servendosi per quanto possibile della manodopera 
fornita in maniera volontaria e gratuita da alcuni fruitori occasionali, e ove non possibile 
verrà incaricata una ditta specializzata in grado di produrre altresì le certificazione di 
esecuzione a regola d’arte. 

Di dare atto  che la somma di € 600,00 già disposta con il precedente atto deliberativo 
risulta insufficiente, pertanto occorre disporre di un incremento di risorse economiche di 
ulteriori €. 376,00 utile per l’esecuzione del suddetto intervento 

Di dare atto  che la somma di € 976,00 utile per l’esecuzione del suddetto intervento 
trova disponibilità finanziaria al capitolo 21511.1 res. 2013. 

Di conferire mandato operativo  

all’ufficio tecnico per avviare la procedura di fornitura del materiale, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 



  

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
del Responsabile dell’Area Tecnica 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 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   19/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/05/2014 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 
27/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 10/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/05/2014 al 10/06/2014 (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 
23/05/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 50 del 23/05/2014


