
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 114 N. del 18/12/2015

OGGETTO: Manuenzione straordinaria  su quadri settoriali dell'illuminazione pubblica - 
DISPONIBILITA' DI SPESA

     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. 114 del 18/12/2015



LA GIUNTA 

Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica. 

Premesso che questo Ente è dotato di una rete di illuminazione pubblica urbana ed 
extraurbana costituita da n. 6 quadri settoriali (Piano insediamenti Produttivi - Via Sassari - Via 
Lamarmora - Mercato 1 - Mercato 2 - Via Gonnosfanadiga) 
 

detto impianto necessita di interventi straordinari non quantificabili ordinariamente quali avarie 
sui quadri settoriali o più comunemente, sostituzione di lampade, ed in alcuni casi la 
sostituzione di corpi lampade o pali. 
 

Considerato  che detto servizio non è eludibile per il rispetto delle normative in materia di 
sicurezza sugli impianti ma soprattutto per l’incolumità pubblica. 

Allo stato attuale  si è rilevato un serie di disservizi dovuti al mal funzionamento su seguenti 
quadri settoriali:  

• Quadro n. 1 Piazza Mercato contatore N. 99849543 
• Quadro n. 2 Piazza Mercato contatore N. 99849544 
• Quadro n. 3 Via Sassari (Peep) contatore N. 99838705 

 

Tutto ciò premesso 

Dato atto che questo Ente non può effettuare gli interventi di controllo e manutenzione della 
rete di illuminazione pubblica urbana ed extraurbana, per carenza di dotazione organica di 
professionalità e attrezzatura pertanto, si rende necessario predisporre un intervento di ripristino 
funzionalità dei quadri al fine di garantire un corretto funzionamento nel rispetto della normativa 
e della sicurezza  

Nel merito  sentito l’Ing. Serpi Alessandro di Pabillonis progettista della revisione dell’impianto in 
premessa, è stato invitato a presentare una proposta progettuale per la soluzione del problema. 

Vista la relazione Tecnica illustrativa ed il quadro economico di spesa (che si allega in copia), 
presentata in data 17/12/2015 Prot. 8795, dall’Ing. Alessandro Serpi, corredata del computo di 
spesa la quale quantifica un spesa complessiva di €. 6.000,00  come si evince dal quadro 
economico seguente: 

 

Ammodernamento Quadri Elettrici Illuminazione Pubblica  Importi 

Lavori €.    3.600,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione    

- IVA 22% €.      792,00 

- Fondo unico per la progettazione (2,% imp. lavori) €.        72,00 

- Spese Tecniche €.      700,00 

- C.N.P.A.I.A. 2% €.        14,00 

- IVA su spese tecniche €.      157,08 

- imprevisti €.      664,92 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €.   2.400,00 

TOTALE €.   6.000,00 

 

 

 



 

VISTO il D.lgs. 267/2000, Visto  il Dlgs.163/2006, visto  il Dpr 207/2010 

Ritenuto dover provvedere in merito 

PROPONE 

Di approvare  la Relazione Tecnica, il quadro economico ed il computo di spesa come 
precedentemente esposto. 

Di disporre  la somma complessiva di €. 6.000,00  imputandola in bilancio nel modo seguente: 

Cap. 21511.1 Comp. 2015 

Di riconoscere  l’intervento di natura urgente e di conferire pieno mandato all’Ufficio Tecnico 
affinchè  proceda ad impegnare la somma posta a disposizione  per l’esecuzione degli interventi 
previsti. 

LA GIUNTA 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata 

Ritenuto  di condividere e fare proprio  quanto esposto con la suddetta proposta  

Acquisiti i pareri  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000: 

• favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica. 

• favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria  

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 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 
22/12/2015 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 22/12/2015 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
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