
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 57 N. del 03/06/2014

OGGETTO: Completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde.
Approvazione perizia di variante

     L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.05.00.
     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. 57 del 03/06/2014



Su proposta del vice sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che  

con delibera n. 101 del 12.12.2012 la giunta comunale disponeva risorse economiche per 
complessive €. 15.000,00 per l’esecuzione delle completamento delle opere di 
manutenzione straordinaria di alcune aree a verde , intervenendo nello specifico nei cortili 
delle scuole con l’abbattimento di alcuni alberi con successiva sistemazione, 

l’esecuzione di dette opere per un impegno finanziario pari a €. 15.000,00 non necessitano di 
previsione con l’inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche ma poiché trattasi di importi 
inferiori a €. 100.000,00 risulta sufficiente garantirne l’esecuzione con un autonomo piano 
finanziario; 

l’articolazione finanziaria per complessive €. 15.000,00 è cosi definita: 

€. 8.000,00 al capitolo 21109.1 residui 2012 
€. 5.281,00 al capitolo 24516.3 residui 2011 
€. 1.719,00 al capitolo 21511.1 residui 2011 

Considerate certe le risorse economiche assegnate, con determinazione n. 420 del 31.07.2013 
il responsabile dell’area tecnica, disponeva impegno di spesa a favore dell’Agronomo Sanna 
Stefano per l’estensione dell’incarico professionale per l’esecuzione del progetto per il 
completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree comunali a verde 
pubblico. 

Posto in evidenza che  

con delibera di giunta municipale n. 78 del 26.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori che prevedeva un impegno economico di €. 15.000,00, 

con determinazione n 10 del 06.01.2014 il responsabile dell’area tecnica aggiudicava 
definitivamente l’esecuzione delle opere a favore della ditta Matta Ero di Pabillonis per un 
importo complessivo di contratto pari a €. 10.234,71 iva compresa, 

in data 20.02.2014 è stato sottoscritto il contratto tra le parti.  

Accertato  che durante l’esecuzione di alcune lavorazioni concordato con il contratto d’appalto, 
sono emerse circostanze non previste e non imprevedibili al momento della predisposizione del 
progetto, che, se trascurate possono compromettere la funzionalità dell’opera e dell’intervento 
stesso di manutenzione complessiva del verde pubblico. 

Ritenuto opportuno procedere alla realizzazione degli stessi al fine di garantire la buona riuscita 
dell’opera nel suo complesso si è provveduto alla stesura di ulteriori elaborati grafici descrivono 
compiutamente le opere e gli interventi da realizzare e altresì alla predisposizione del nuovo 
quadro economico per un impegno di spesa complessivo non superiore a quanto già stanziato 
dall’amministrazione. 

Visto il nuovo quadro economico della spesa che quantifica i nuovi costi da sostenere 
 
 Interventi vari €. 2.411,62 
 Costi sicurezza €. 100,00 
  Totale nuove opere  €. 2.511,62 
 
 Iva  €. 251,16 
 Spese tecniche €. 250,00 
 Altri oneri su spese tecniche €. 5,00 
 Iva su oneri e spese tecniche €. 56,10 



 Arrotondamenti e spese generali €. 10,72 
  Totale a disposizione €. 572,98 
  Totale €. 3.084,60 

Accertato che la realizzazione delle suddette lavorazioni, quantificate in €. 2.762,78 iva 
compresa trovano disponibilità economica attingendo dai capitoli posti a disposizione per 
l’intervento in quanto la somma complessiva trova disponibilità all’interno del quadro economico 
attraverso l’utilizzo delle economie complessive. 

Visto il D.Lgs 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010  
Visto il Dlgs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare  quanto evidenziato in premessa, e relativamente ai lavori di completamento 
delle opere di manutenzione straordinaria di alcune  aree a verde ,  la perizia di variante 
contenete la previsione dei lavori emersi a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili al 
momento della predisposizione del progetto. 
 
Di approvare  il quadro di spesa come sopra riportato. 
 
Di dare atto che la somma complessiva di €. 3.084,60 trova disponibilità all’interno del quadro 
economico complessivo  di €. 15.000,00 già approvato con delibera di giunta municipale n.  78 
del 26.09.2013 
 

€. 8.000,00 al capitolo 21109.1 residui 2012 
€. 5.281,00 al capitolo 24516.3 residui 2011 
€. 1.719,00 al capitolo 21511.1 residui 2011 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

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, 
con separata votazione unanime 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   03/06/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   03/06/2014 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 
16/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 30/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/06/2014 al 30/06/2014 (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 
03/06/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 57 del 03/06/2014


