
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 97 N. del 25/11/2015

OGGETTO: Progetto per l'arredo urbano. Acquisto di panchine, fioriere e sassi ornamentali. 
Disponibilità alla spesa per €. 5.000,00

     L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di novembre in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 18.10.00.
     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. 97 del 25/11/2015



  

Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore  

Premesso che  

l’amministrazione comunale in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
29.07.2015, ha disposto per l’attuazione di un progetto di arredo urbano una somma 
complessiva di €. 5.000,00 imputata al capitolo n. 21511.4, 

si intende abbellire alcune zone del paese dotandole di panchine, fioriere e altri 
complementi d’arredo; 

altresì intende acquistare dei sassi ornamentali da posizionare nelle aiuole a verde 

Considerato che l’Amministrazione intende orientare la scelta dal punto di vista estetico 
suggerisce l’acquisto del materiale avente le seguenti caratteristiche minime 

Panchina tipo 

“Panchina realizzata in acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti  
colorazioni a scelta - fianchi in conglomerato di calcestruzzo composto da cemento e inerte di 
fiume lavato. Formata da due spalle laterali in acciaio di spessore adeguato e possibilmente 
sagomate, fissate ai fianchi laterali in conglomerato cementizio. - La seduta è formata da 
trafilati di acciaio saldati ai supporti laterali e ai centrali sagomati. - Lo schienale è formato da 
trafilati di acciaio saldati a due supporti laterali e ai centrali sagomati. - Seduta e schienale 
sono fissati alle spalle. La viteria è interamente in acciaio inox. Adatta per piazze o scuole dove 
non sia possibile il fissaggio al suolo.” 

Fioriera tipo 

“Fioriera in ghisa in unica fusione costituita da un elemento concavo a rilievi concentrici 
decrescenti a formare un corpo semisferico, dotata di un foro centrale per il deflusso di liquidi 
in eccesso e sostenuta da tre piedi di forma sferica in ghisa. Dimensioni adeguate che 
poggiano direttamente al suolo. La fioriera viene trattata con una verniciatura a due mani,un 
fondo antiruggine e una finitura protettiva per esterni colore grigio micaceo. 
Dimensioni diametro 135x h 500  -  diametro 900x h 385. 

per un importo complessivo di €. 4.000,00 iva compresa 

Considerato altresì di programmare l’acquisto di sassi ornamentali di colore bianco per 
un importo complessivo di €. 1.000,00 iva compresa. 

Preso atto  delle indicazioni operative espresse dall’amministrazione  

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 di 
acquisto, per un importo complessivo di €. 5.000,00 iva compresa, di  

- panchine 
- fioriere 
- Sassi ornamentali bianchi 
- e altri complementi d’arredo 
 

Di destinare  all’attuazione del progetto di decoro urbano la somma complessiva di €. 
5.000,00 imputata al capitolo 21511.4 bilancio 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  favorevole 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   24/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/11/2015 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 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (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 
25/11/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione della Giunta n. 97 del 25/11/2015


