
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 66 N. del 24/06/2014

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria prato erboso Campo sportivo Comunale di Via 
Nuoro. disponibilità alla spesa per revisione Tosaerba Grillo.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 12.05.00.
     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 Vicesindaco, 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, sentito l’Assessore Allo Sport 
 
Premesso   
che con nota del Sindaco in data 09/06/2014 prot. 4454 l’Ufficio Tecnico Comunale veniva invitato a 
mettere a disposizione un operaio specializzato proveniente dal cantiere comunale anticrisi di cui alla 
delibera G.M. n. 51 del 23/05/2014 per la manutenzione ordinaria e straordinaria del prato erboso e 
spazi circostanti dell’impianto sportivo di Via Nuoro con conseguente presa in carico del trattorino 
Grillo tosaerba. 
 
Che l’Ufficio si è immediatamente attivato dando incarico all’operaio specializzato che subito ha 
programmato l’irrigazione del prato erboso e conseguente tosatura dello stesso. 
 
Premesso, altresì 
 che detto trattorino Grillo ha da subito manifestato segnali di malfunzionamento, pertanto lo stesso è 
stato preso in consegna dalla ditta Cavalli e Cavalli di Guspini quale ditta venditrice nonché di 
assistenza per l’effettuazione delle operazioni di revisione ed eventuale riparazione di parti deteriorate 
dovuta all’usura, provvedendo in merito con utilizzo di fondi di bilancio. 
 
Considerato che per l’esecuzione della manutenzione in premessa, la ditta stessa ha quantificato la 
spesa occorrente che ammonta presuntivamente ad € 400,00 C/IVA. 
 
Riscontrato  che l’importo complessivo per dar corso alla manutenzione summenzionata e 
quantificata in € 400,00 troverebbe disponibilità al C. 1509.1 Competenze 2014. 
        
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 

Di prendere atto della premessa che prevede le operazioni urgenti di manutenzione di detto 
tosaerba. 
 
Di stabilire che la somma di complessive € 400,00 è imputata al C.  1509.1 Competenze 2014. 
 
Di riconoscere l’intervento di natura urgente e di conferire mandato all’Ufficio Tecnico affinché 
proceda ad impegnare la somma posta a disposizione per l’esecuzione della manutenzione in 
premessa con oneri a totale carico dell’Ente. 
 

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 dell’Area Finanziaria 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   24/06/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/06/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL VICESINDACO

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 
08/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/07/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/07/2014 al 22/07/2014 (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 
24/06/2014 per: 

X
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