
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 5 N. del 27/01/2015

OGGETTO: Por Fesr 2007 2013 linea di attività 5.1.2.a Intervento di realizzazione di un marciapiede e 
parcheggi lungo strada in via Gramsci strada provinciale Pabillonis Guspini. Importo 
dell'investimento €. 369.092,63. Approvazione progetto definitivo.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     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. 5 del 27/01/2015



Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che 

l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha posto in pubblicazione il bando rivolto ai comuni 
e alle provincie in forma singola o associata, per l’ottenimento di finanziamento di Opere 
Pubbliche di pronta cantierabilità, per linee di attività a valere sui fondi del Por Fesr 2007 2013, 
disponendo con il suddetto bando le modalità di accesso e di presentazione delle candidature. 

per semplificare le procedure di partecipazione e presentazione delle istanze, assessorato ha 
predisposto una piattaforma informatica, pertanto è prevista la presentazione dell’istanza 
telematica entro il 31.01.2015, esito dell’eventuale ammissione a selezione è fissato per il 
01.03.2015, 

Rilevato che lo sviluppo della comunità locale è fortemente condizionato dalla insufficiente 
distribuzione delle infrastrutture finalizzate all’accrescimento dell’attrattività e della promozione 
socioeconomica unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza, è intenzione 
dell’amministrazione presentare istanza di finanziamento attraverso la proposta di un progetto per 
la realizzazione di una opera pubblica. 

Dato atto che  nell’ambito degli interventi finalizzati alla ristrutturazione del patrimonio 
architettonico e al recupero degli spazi e aree verdi, l’Amministrazione Comunale propone con 
questa delibera l’approvazione del progetto definitivo denominato: “Intervento di realizzazione di 
un marciapiede parcheggi lungo strada in via Gramsc i strada provinciale Pabillonis 
Guspini ” per un importo complessivo di €. 369.092,63, attingendo dai fondi del Por Fesr 2007 - 
2013 sulla specifica linea di attività 5.1.2.a  

Considerata l’opportunità data dal bando in oggetto, risulta indispensabile per l’amministrazione 
avanzare istanza di finanziamento per l’Intervento di realizzazione di un marciapiede e 
parcheggi lungo strada in via Gramsci provinciale P abillonis Guspini , cercando in questo 
modo di fronteggiare le esigenze infrastrutturali delle comunità nel centro urbano.  

Riscontrato che  il suddetto intervento risulta programmato da questa amministrazione e riportato 
nell’annualità 2015 del piano triennale delle opere pubbliche 2015 2017 adottato con precedente 
delibera di giunta Comunale. 

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

Relazione Tecnica documentazione fotografica e quadro 
economico 

Tavola 1  Cartografia 

Computo metrico estimativo Tavola 2  Planimetrie generale 
Elenco prezzi Tavola 3  Particolari costruttivi e sezioni 

tipo  

Posto in evidenza  che l’intervento infrastrutturale di costruzione di marciapiedi e parcheggi lungo 
la via Gramsci insiste all’interno dell’area urbana di proprietà comunale e le opere da realizzare 
sono descritte nella relazione tecnica di progetto. 

Visto  il quadro economico di spesa così articolato 

Lavori €. 251.302,43 
oneri di sicurezza €. 8.000,00 
 €. 259.302,43 lavori 

Iva 22 % sui lavori €. 57.046,53 
spese tecniche iva esclusa €. 26.622,44 
Altri oneri su spese tecniche 4% €. 1.064,90 
Iva su spese tecniche 22% €. 6.091,21 
accantonamento oneri Rup art. 12 LR 5/07 €. 5.186,05 
Accantonamento accordi bonari €. 7.779,07 
 €. 101.896,32 somme a disposizione 

Totale €. 369.092,63 



Preso atto che  la somma di € 369.092,63 utile per la realizzazione delle opere previste nel 
progetto verrà annotato in bilancio all’atto della certezza di finanziamento dello stesso  

 €. 369.092,63 a valere sui fondi Por Fesr 2007 2013  linea di attività 5.1.2.a 

Accertato che gli elaborati del progetto delle opere individuano compiutamente i lavori da 
realizzare nel rispetto delle previsioni programmatiche dettate dall’amministrazione comunale 

Visto il DLgs 163/2006, Visto  il DPR 207/10, Visto il D.Lgs 267/2000; 

PROPONE 

Di approvare  la narrativa che precede. 

Di procedere  all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per un importo complessivo 
di €. 369.092,63 così come predisposto dall’ufficio tecnico a firma del responsabile dell’ufficio.  

Di approvare  il quadro economico di progetto come sopra definito  

Di nominare  il responsabile dell’area tecnica Ing. Cadeddu Stefano, responsabile del 
procedimento in oggetto 

Di conferire  mandato al sindaco affinché proceda all’inoltro dell’istanza telematica secondo le 
modalità previste dal bando  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Tenuto conto  di quanto posto in evidenza dal responsabile dell’ufficio tecnico 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima 
 
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, 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
F.TO ING. STEFANO CADEDDUData   22/01/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   26/01/2015 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO ALESSANDRO GARAU F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
30/01/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/02/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/01/2015 al 13/02/2015 (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 
27/01/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 30.01.2015

Deliberazione della Giunta n. 5 del 27/01/2015


