
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 63 N. del 03/09/2015

OGGETTO: Progetto di adeguamento degli impianti elettrici e realizzazione del nuovo impianto di 
illuminazione della pista di atletica nel complesso sportivo polivalente. Annullamento 
delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23.12.2014.  Rimodulazione somme disponibili €. 
18.739,00 atto di indirizzo al responsabile per la revisione del progetto esecutivo.

     L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 19.00.00.
     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  MACCIOTTA DANIELE.
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Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore allo sport 

Premesso che  

con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23.12.2014 è stato approvato, per il 
complesso sportivo polivalente di via Nuoro, il progetto esecutivo di adeguamento 
degli impianti elettrici e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione delle pista 
di atletica, 

il progetto approvato prevedeva l’esecuzione della revisione complessiva 
dell’impianto elettrico e alla realizzazione dell’impianto di illuminazione della pista di 
atletica per favorire l’attività sportiva di detta disciplina anche nelle ore non 
sufficientemente illuminate, 

l’impegno economico ammontava a complessive €. 27.000,00 imputata al 

 Capitolo n. 26211.6 R 2011 

le suddette opere integravano quelle previste e finanziate dell’Assessorato Regionale 
allo Sport attraverso il fondo di sviluppo e coesione 2007 – 2013, che attualmente 
risultano in fase di aggiudicazione definitiva. 

Preso atto dell’introduzione delle nuove regole contabili (D.Lgs 118/2011) che 
dispongono una maggior “rigidità” nella gestione degli stanziamenti di bilancio 
prevedendo una accurata analisi degli stessi in merito al rispetto della definizione dei 
residui attivi e passivi imponendo la verifica della sussistenza dell’ obbligazione 
giuridicamente perfezionata per la conservazione degli stessi in bilancio  

Rilevato che  in occasione della verifica del riaccertamento avvenuta con atto deliberato 
di Giunta Comunale n. 38 del 19.05.2015 l’amministrazione ha ritenuto che le somme 
stanziate per €. 27.000,00 nel Capitolo n. 26211.6 R 2011 venissero portate in economia 
confluendo nell’avanzo di amministrazione. 

Richiamato  l’atto deliberativo di consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015 con il quale è 
stato approvato il bilancio comunale di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e 
rilevato che per l’esecuzione delle opere nel complesso sportivo polivalente di via Nuoro 
sono state stanziate al somme per €. 18.739,00.  

Posto in evidenza che  risulta necessario raggiungere l’obiettivo primario di avere per 
questo sito la garanzia di sicurezza elettrica ottenendo la certificazione unica degli 
impianti, risulta opportuno garantire la revisione completa l’impianto elettrico cosi come 
prevista nel progetto  

Preso atto  della volontà amministrativa di voler utilizzare €. 18.739,00 per eseguire 
interventi all’interno del complesso sportivo di via Nuoro ovvero per l’attuazione delle 
sotto elencate opere:  

-Adeguamento impianto elettrico e quadri 

-Installazione n. 2 pali illuminazione. 

Ritenuto opportuno ai fini dell’ottimizzazione del risultato finale, prende atto della 
volontà amministrativa e procedere alla revisione del progetto approvato con atto 
deliberativo di Giunta Comunale 116 del 23.12.2014. 

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



  

PROPONE 

Di annullare la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 23.12.2014 

Di approvare  la premessa in narrativa  

Di disporre  l’utilizzo delle somma di €. 18.739,00 per l’esecuzione delle opere espresse 
dall’amministrazione in questo. 

Di conferire  mandato all’ufficio tecnico affinché provveda al riavvio della procedura con 
la revisione degli atti progettuali tenendo conto che le somme disponibili ammontano a 
€. 18.739,00 è sono imputate in bilancio al Capitolo n. 26211.6 2015. 

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
ING. STEFANO CADEDDUData   02/09/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/09/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (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 
03/09/2015 per: 

X
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