
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 61 N. del 04/08/2015

OGGETTO: Legge regionale n. 12/2011, art. 16, comma 6. contributi agli enti locali per la gestione del 
P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) ai sensi degli artt. 4, 8 e 26 delle norme di 
attuazione, e predisposizione delle proposte di variante. Atto di indirizzo per lo 
stanziamento delle risorse necessarie.

     L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di agosto in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.30.00.
     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

     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. 61 del 04/08/2015



  

 

Su proposta  del Sindaco  

Premesso che 

con Deliberazione n. 44/11 del 07.11.2014 la Giunta Regionale ha approvato la 
programmazione delle risorse da destinare ai comuni colpiti da eventi calamitosi 
negli anni 2013 quale contributo per la predisposizione e/o completamento dello 
studio dell’assetto idrogeologico del proprio territorio comunale, 

la Regione Sardegna, Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna, con nota prot. n. 5850 del 26.05.2015 della D.G., dando 
seguito ai predetti atti deliberativi e agli allegati, ha comunicato che, viene concesso 
al Comune di Pabillonis un contributo di € 17.137,32 che copre il 90% delle spese 
prevedibili per la redazione degli studi di analisi dell’assetto idraulico e 
geomorfologico del territorio comunale, 

per accettazione del contributo l’amministrazione comunale deve obbligatoriamente 
cofinanziare per un minimo del 10% ovvero € 1.713,73. 

Preso atto che  le indicazioni operative contenute nel disciplinare allegato alla 
comunicazione della RAS pervenuta al protocollo in data 27.05.2015 n. 3704, che 
prevedono l’emissione dell’acconto del 50% del finanziamento successivamente 
all’emissione dell’atto di affidamento dell’incarico. 

Considerato che 

con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, 

per quanto premesso è necessario destinare un apposito capitolo di spesa cui 
attribuire l’impegno relativo all’incarico professionale, in attesa dell’emissione del 
Decreto Regionale di delega e conseguente accredito del finanziamento, 

con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 04/08/2015 è stata predisposta 
variazione di bilancio con l’inserimento dell’apposito capitolo di spesa 29620.3 
avente un importo di €. 18.860,00 quindi rispettose delle proporzioni richieste dalla 
RAS (cofinanziamento minimo 10%) 

Dato atto che , 
per procedere al suddetta analisi e studio idrogeologico è necessario disporre delle 
necessarie professionalità in materia Idraulica, Geologica e Geotecnica, 

il comune di Pabillonis al fine di procedere all’adeguamento del PUC al PPR ha 
istituito l’Ufficio del Piani composto da: 

Ingegnere esperto in studi urbanistici e redazione PUC in paesaggio e difesa 
dell’ambiente, esperto GIS ed elaborazioni dati e ricerche presso enti diversi dal comune, 
Ingegnere esperto in VAS (non ancora nominato), 
Archeologo studio archeologico, 
Agronomo studio agronomico, 
Responsabile del Procedimento RUP. 

il citato Ufficio del Piano dovrà essere arricchito di nuove professionalità in grado di 
predisporre i citati studi e che dovrà comunque collaborare sotto la guida del 
coordinatore e del responsabile del procedimento oltre che con il gruppo di lavoro al fine 
di giungere all’obbiettivo comune che è quello di predisporre il nuovo PUC adeguato al 
PPR e al PAI. 

si rende necessario integrare ulteriori professionalità e precisamente: 

Ingegnere esperto redattore dello studio di compatibilità Idraulica 
Geologo esperto  redattore dello studio di compatibilità Geologica e Geotecnica 



  

Considerato che  la RAS finanzia le suddette attività attraverso un contributo 
complessivo di €. 18.860,00 (compreso il contributo comunale), occorre stabilire le 
risorse da destinare ad ogni singolo professionista. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di accogliere  la premessa narrativa. 

Di incaricare  il Settore Tecnico Comunale per l’espletamento delle procedure per 
l’affidamento degli incarichi Professionali per la predisposizione degli studi di analisi 
dell’assetto idraulico e geomorfologico del territorio comunale, secondo le direttive 
fornite dalla R.A.S. con nota prot. n. 5850 del 26/05/2015 e relativo disciplinare. 

Di uniformarsi  per l’effettuazione degli studi e la redazione degli elaborati necessari, 
alle specifiche tecniche e amministrative dettate al riguardo dagli Uffici della Direzione 
Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna nel rispetto 
delle specifiche disposizioni delle normative di settore (Piano Assetto Idrogeologico) 
P.A.I., (Piano Stralcio Fasce Fluviali), P.S.F.F., (Paino di Gestione Rischio Alluvioni) 
P.G.R.A.. 

Di integrare  le nuove professionalità in grado di predisporre i citati studi all’interno 
dell’Ufficio del Piano i quali dovranno collaborare sotto la guida del coordinatore e del 
responsabile del procedimento oltre che con il gruppo di lavoro al fine di giungere 
all’obbiettivo comune che è quello di predisporre il nuovo PUC di Pabillonis adeguato al 
PPR e al PAI. 

Di destinare  la risorsa economica di complessive €. 18.860,00 all’attività professionale 

Ingegnere esperto redattore dello studio di compatibilità Idraulica 
Geologo esperto redattore dello studio di compatibilità Geologica e Geotecnica 

Di stabilire che  la suddetta risorsa venga suddivisa nel modo seguente  

Ingegnere esperto €. 11.316,00 
Geologo esperto  €.   7.544,00 

Di destinare  all’attuazione degli studi e relativi procedimenti amministrativi di cui al 
presente provvedimento, in attesa del Decreto Regionale di delega e accredito del 
finanziamento, la somma complessiva di €. 18.860,00 imputata al capitolo 29620.3 del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 così suddiviso 

 
€ 17.137,32  Finanziamento Regionale 
€ 1.722,68 Cofinanziamento Comunale; 

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 del Servizio Finanziario 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 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
F.TO ING. STEFANO CADEDDUData   03/08/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/08/2015 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA 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 
07/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/08/2015 al 21/08/2015 (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 
04/08/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 07.08.2015

Deliberazione della Giunta n. 61 del 04/08/2015


