
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 87 N. del 03/11/2015

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento Scuola Elementare e Media. 
Disponibilità alla spesa.

     L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.45.00.
     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 SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 03/11/2015



LA GIUNTA 
 
Su proposta del Sindaco/Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che  
           l’impianto di riscaldamento delle Scuole Elementari e Medie di Via Boccaccio angolo Via Dante 
è attualmente gestito dal 3° Responsabile Ditta Antonello Prinzis di Sardara. 
 
           La ditta Prinzis eseguendo le operazioni di sorveglianza di detto impianto, ha segnalato 
verbalmente che il serbatoio presentava una perdita evidente di gasolio. 
 
           Il Tecnico Comunale Geom. Ercole Colombo ha accertato la veridicità di quanto segnalato dal 
3° Responsabile, e in particolare ha riscontrato che: 
            

- Il serbatoio dell’impianto in oggetto presenta una perdita evidente di gasolio, pertanto per il 
rispetto delle norme di sicurezza si rende necessaria la rimozione, lo smaltimento e la messa 
in opera di un altro nuovo, si rende necessario inoltre l’effettuazione di alcune piccole opere 
edili nel vano motori caldaia. 

 
Tutto ciò premesso  

 
Vista l’imminenza dell’accensione degli impianti di riscaldamento prevista per il 16/11/2015, in merito 
Il Geom. Colombo, non avendo lui le competenze necessarie, trattandosi di lavorazioni specializzate, 
ha sentito l’Ing. Tatti Daniele di Sardara progettista dell’impianto in premessa, invitandolo a 
presentare una proposta progettuale per la soluzione del problema. 
                                  
Vista in merito la Relazione Tecnica illustrativa e il Quadro economico di spesa, (che si allega in 
copia), presentata in data 26/10/2015 con prot. n. 7391, dall’Ing. Daniele Tatti di Sardara, corredata 
del computo di spesa, con la quale ha quantificato una spesa complessiva di € 11.500,00 come si 
evince dal quadro economico seguente: 

 
 

OPERE € IMPORTI 
IMPORTO        € 8.200,00 

 
ONERI PER LA SICUREZZA                                                               € 246,00  

 
TOTALI LAVORI A BASE D’ASTA                                                      
 

€ 8.446,00 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

  

IVA 10% SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA                                          
 

€ 844,60 

SPESE TECNICHE COMPRESA CASSA PREVIDENZIALE      
 

€ 1.537,69 

IVA (22%) SU SPESE TECNICHE                                                    
 

€ 338,29 
 

INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 92 DEL D.LGS. 163/06               
 

€ 135,14 

ONERI RIFLESSI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE              
 

€ 43,65 



IMPREVISTI                                                                                         
 

€ 154,63 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                              € 3.054,00 
TOTALE IMPORTO PREVISTO                                                                                                                                                                                      
 

 11.500,00 

 
                                                                                                                                                                                                                                                           
Visto il D.Lgs. n. 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 €. 11.500,00 imputandola in bilancio nel modo seguente:  

Cap. 1509.1 Comp. 2015.  

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

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

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

Acquisiti 

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  
267/00 
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  
267/00. 

Con votazione unanime in conformità delibera. 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure,  di cui sopra con 
separata votazione 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   28/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/10/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 
10/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/11/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/11/2015 al 24/11/2015 (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 
03/11/2015 per: 

X
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