
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 113 N. del 18/12/2015

OGGETTO: Legge Regionale n. 29/1998 Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna 
Progetto di recupero della pavimentazione stradale in centro storico. Approvazione 
progetto preliminare.

     L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 113 del 18/12/2015



Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che 

l’amministrazione regionale, con Deliberazione n. 40/09 del 07.08.2015, ha approvato le linee 
di indirizzo per la redazione del Bando 2015  per la “Tutela e valorizzazione dei centri storici 
della Sardegna” come indicato nella Legge regionale n. 29 del 23 ottobre 1998, 

la programmazione delle risorse per le annualità 2015 – 2016 -2017 sono state delineate 
dall’Assessorato Regionale Enti Locali finanza e urbanistica, con determinazione n. 
2460/SDA del 24.09.2015, 

il suddetto bando 2015 è rivolto ai comuni della Sardegna inseriti nella determinazione del 
Direttore del Servizio politiche per le aree urbane n. 990/PU del 21.03.2013, è prevede la 
possibilità di presentare istanza di finanziamento per una delle tipologie d’intervento previste 
dalle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 29/1998 (Programma Integrato o 
Piano di Riqualificazione Urbana), con richiesta finanziaria massima proporzionale alle 
risorse destinate a ciascuna provincia e al numero di Comuni in essa presenti e 
precisamente (Medio Campidano) 

€ 480.000,00 per i Piani Integrati  
€ 205.000,00 per i Programmi di riqualificazione Urbana 

il comune di Pabillonis è inserito nell’elenco sopra richiamato è può partecipare al bando 
presentando istanza di finanziamento esclusivamente per opere ubicate all’interno dei “centri 
matrice” (centri di antica e prima formazione). 

Considerato che  

con delibera di giunta municipale n. 76 del 13.10.2015 questa amministrazione ha espresso 
la volontà di partecipare al bando 2015, attraverso un programma integrato “PI” con l’intento 
di promuovere la valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili limitando il consumo di 
risorse territoriali, 

è stato posto in pubblicazione apposito avviso di manifestazione di interesse rivolto a quanti 
in possesso dei requisiti intendono presentare un progetto di restauro e risanamento 
conservativo del proprio fabbricato da sottoporre a finanziamento regionale a valere sui fondi 
destinati al recupero dei centri matrice, 

sono pervenute al protocollo comunale n 8 proposta di privati per l’esecuzione di interventi di 
recupero primario. 

Esaminate le regole del bando regionale, questo Ente, intende partecipare all’iniziativa di 
“tutela e valorizzazione dei centri storici” BANDO 2015 proponendo il progetto di recupero 
della pavimentazione stradale in centro storico  per un importo complessivo di € 244.211,11 
di cui €. 196.211,11 a valere sul finanziamento regionale LR 29/98 e €. 48.000,00 di 
cofinanziamento comunale. 

Visto  il progetto preliminare  predisposto dall’ufficio tecnico a firma di Ing. Cadeddu Stefano 
per l’esecuzione dei lavori recupero della pavimentazione stradale in centro storico per un 
importo complessivo di € 244.211,11 come evidenziato nel quadro economico di progetto. 

Accertato che gli elaborati del progetto esecutivo  

Considerato che la proposta progettuale meglio descritta dagli elaborati a seguito elencati, 
individua in via preliminare i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze individuate nelle linee 
programmatiche dell’Amministrazione Comunale e risulta compatibile con le risorse poste a 
disposizione dal bando e dall’amministrazione comunale in termini di cofinanziamento 

Elaborati 



 All A Relazione tecnica Q.E. 
All B Computo metrico 
All C Viste fotografiche 
 

 Tav. 1 Planimetria area di intervento 
Tav. 2 Particolari costruttivi 
 

 

Richiamato  il quadro economico dei costi così a seguito articolato: 

LAVORI 
 

A1 Importo complessivo lavori e opere €. 195.851,00 
A2 Oneri l’attuazione della Sicurezza (compreso dei prezzi voce A1) €. 2.250,00 
A Totale lavori a base di gara  €. 198.101,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 

B Iva sui lavori 10% €. 19.810,00 
C Spese tecniche nette (progetto, DL, coordinamento sicurezza) €. 17.600,00 
D Altri oneri su spese tecniche CNG 4%  €. 704,00 
E IVA su oneri e spese tecniche 22%   €. 4.026,88 
F Allacciamento pubblici servizi iva compresa  €. 0.00 
G Oneri amministrativi procedura gara €. 0,00 
H Oneri amministrativi Polizze validazione progetto €. 0,00 
I Accantonamento accordi bonari €. 0,00 
L Accant. art. 93 comma 7 ter Fondo progettazione       (A x 0,02 x 0,80) €. 3.169,62 
M 
N 

Accant. art. 93 comma 7 quater Fondo innovazione   (A x 0,02 x 0,20) 
Imprevisti e spese generali 

€. 
€. 

792,40 
7,11 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 46.110,11 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO  €. 244.211,11 
 
Preso atto che spesa complessiva di € 244.211,11 utile per la realizzazione delle opere 
previste nel progetto risulta cosi distinta  

€. 196.211,11  a valere sui fondi LR29/98 
€.   48.000,00  bilancio comunale 

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

PROPONE 

Di approvare  il progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto di recupero 
della pavimentazione stradale in centro storico  predisposto dall’ufficio tecnico a firma 
dell’Ing. Cadeddu Stefano corredato dagli elaborati precedentemente elencati che seppur non 
allegati costituiscono parte integrante del presente atto. 

Di Approvare il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 

Di dare atto  che la somma di € 244.211,11 utile per la realizzazione delle opere previste nel 
progetto verrà iscritta in bilancio all’atto del riconoscimento del finanziamento 

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 favorevole unanime  in conformità 

DELIBERA 

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 
con separata votazione favorevole unanime di dichiarare l’immediata eseguibilità 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   17/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
21/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 04/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/12/2015 al 04/01/2016 (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 
18/12/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 113 del 18/12/2015


