
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 80 N. del 25/08/2014

OGGETTO: PSR 2007 – 2013 Misura 125.1 II bando Interventi di manutenzione straordinaria della 
viabilità rurale. Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata 
"Bia Is Arenas" dall'intersezione con la strada Santu Sciori alla Bia Casteddu

     L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di agosto in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 18.35.00.
     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 SUPPLENTE  MACCIOTTA DANIELE.
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Su proposta  del Sindaco, sentito l’Assessore all’Agricoltura e Ambiente   

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 è rivolto ai comuni che in data 18-19 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. 

questa Amministrazione Comunale ha partecipato al II bando pubblico, per l’ammissione ai 
finanziamenti previsti dalla misura 125 azione 125.1 (manutenzione straordinaria della viabilità 
rurale e forestale) del Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) 
rivolta ai soli comuni della Sardegna Colpiti dall’evento calamitoso “Alluvione del 18-19 
Novembre 2013 

Considerata l’opportunità data dal bando in oggetto, questo Ente ha avanzato 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.  

Considerato  che il Comune di Pabillonis è presente in graduatoria tra le istanze ritenute 
ammissibili.  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 07.03.2014 con la quale 
l’amministrazione comunale ha individuato il tracciato stradale da utilizzare per la 
proposta di progetto richiedendo il 100% della quota di finanziamento, e disponendo 
ulteriori somme per complessive €. €.  approvato il progetto preliminare degli interventi di 
manutenzione straordinaria della viabilità rurale per un importo complessivo di €. 
182.218,47 redatto dall’ufficio tecnico a firma del responsabile.  

Richiamata  la comunicazione del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 5762 del 
23.07.2014 con la quale, stante l’urgenza e in attesa di poter dare corso agli atti formali 
di impegno di spesa, si conferiva al professionista in Ing. Serpi Alessandro 
l’aggiudicazione dell’incarico professionale per l’esecuzione delle fasi di progettazione e 
direzione dei lavori, come da verbale di gara del 18.07.2014. 

Vista  la proposta di progetto definitivo relativo agli Interventi di manutenzione 
straordinaria della viabilità rurale Lavori di manutenzione straordinaria della strada 
comunale denominata “Bia Is Arenas” dall’intersezio ne con la strada Santu Sciori 
alla Bia Casteddu di importo complessivo paria a €. 182, 218,47 redatto dall’Ing. Serpi 
Alessandro di Pabillonis, pervenuto in data 01.08.2014 prot. 6017 e composto dai 
seguenti elaborati: 
 
All. _  Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 
All. _ Elenco dei prezzi  
All. _ Computo Metrico 
All. _ Disciplinare descrittivo 
 

Tav. 01 Inquadramento cartografico 
Tav. 02 Inquadramento catastale 
Tav. 03 Planimetria degli interventi fotografico 
Tav. 04 Planimetria interventi fotografico 

 

 

 

 



  

Visto  il quadro economico di progetto cosi 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 

Tenuto Conto  che la somma, pari a €. 182.218,47 necessaria per la realizzazione delle 
opere previste nel progetto verrà finanziata in parte con fondi di bilancio comunale e in 
parte con le risorse a valere sui fondi PSE 2007 2013 ripartiti 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 

Appurato che gli elaborati del progetto definitivo individuano compiutamente i lavori da 
realizzare nel rispetto delle previsioni di cui al progetto preliminare e alle esigenze 
richieste dall’Amministrazione Comunale. 

Considerato  favorevole e positivo l’esito della procedura in ordine a quanto previsto 
dall’art. 8, comma 1, lett. o, del Dpr n. 554/99 e di verifica degli elaborati progettuali 
eseguita ai sensi dell’art. 47 e 48 dello stesso decreto. 

Verificato che il progetto definitivo risponde ai requisiti di cui all’art. 93 comma 5 del 
D.Lgs 163/06  

Considerato  che ai sensi del bando suddetto “il termine perentorio entro il quale l’Ente 
richiedente dovrà far pervenire la documentazione è di gg 60 solari dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di approvazione della graduatoria sul BURAS. 

Considerato che  l’approvazione del progetto definitivo pone le condizioni per avviare le 
fase procedurale di progettazione esecutiva, attività propedeutica alla procedura per la 
scelta dell’esecutore. 

Preso atto che la somma di € 182.218,47 utile per la realizzazione delle opere previste 
nel progetto verrà finanziata in parte con fondi di bilancio comunale e in parte con le 
risorse a valere sui fondi PSE 2007 2013 ripartiti 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 in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai Lavori di manutenzione 
straordinaria della strada comunale denominata “Bia  Is Arenas” dall’intersezione 
con la strada Santu Sciori alla Bia Casteddu  predisposto da Ing. Serpi Alessandro e 
corredato dagli elaborati precedentemente elencati che seppur non allegati costituiscono 
parte integrante del presente atto. 

Di approvare  in linea tecnica il quadro economico complessivo della spesa come 
sopra descritto. 

Di dare atto  che la somma di € 182.218,47 utile per la realizzazione delle opere previste 
nel progetto verrà finanziata in parte con fondi di bilancio comunale e in parte con le 
risorse a valere sui fondi PSE 2007 2013 ripartiti 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 



  

le cui poste saranno iscritte in bilancio all’atto della sua approvazione 

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 



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

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   07/08/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/08/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

SINDACO ALESSANDRO GARAU  DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 RICCARDO SANNA

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 
17/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 01/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/09/2014 al 01/10/2014 (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 
11/10/2014 per: 

X
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