
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 101 N. del 06/10/2016

OGGETTO: Intervento atto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata 
dell'erba proveniente dagli sfalci del prato erboso del campo sportivo comunale di Via 
Nuoro. Disponibilità alla spesa.

     L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17:30:00.
     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. 101 del 06/10/2016



LA GIUNTA 
 
Su proposta del Sindaco sentito l’assessore allo Sport 

Premesso che 

che nel piazzale del Campo sportivo Comunale, in uno spazio adiacente al muro di  recinzione lato 
Via Funtana Alisci è presente un notevole cumulo di erba per un peso di circa 20 tonnellate, 
proveniente dalla tosatura del prato erboso e degli spazi attinenti allo stesso, effettuate negli ultimi 
anni. 
 

Stante  l’urgenza nell’esecuzione di tale servizio, l’Ufficio Tecnico ha disposto un sopralluogo 
accertando che si rende necessario provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento di circa 20 Tn. 
di erba proveniente dagli sfalci effettuati negli ultimi 4 anni nel prato erboso e negli spazi attinenti al 
campo sportivo stesso. Inoltre onde evitare altri accumuli di erba, si rende necessario provvedere al 
nolo di un cassone scarrabile, da posizionare in detto campo per depositarvi i futuri sfalci e per il 
successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata ed in merito ha quantificato la spesa 
occorrente, la quale ammonta ad € 7.721,40 C/IVA presunti,  
Visto  il quadro di spesa cosi riassunto:  

Servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata del cumulo 
di erba proveniente dagli sfalci per un totale di presunte 20 tn.   A corpo             = € 1.342,00 
C/IVA (22%) 
 
Servizio di smaltimento in discarica Villaservice a Villacidro  
del cumulo di erba in premessa di Tn 20 presunte……….. Tn. 20 x € 93,50         = € 1.870,00 
C/IVA (10%) 
    
Nolo Cassone scarrabile 20/30 mc per il deposito degli sfalci  
Verdi provenienti dalla tosatura del prato erboso del campo 
Sportivo in premessa per 12 mesi …………………………. € 120,00 x 12              = € 1.756,80  
C/IVA (22%) 
 
Posizionamento una tantum cassone scarrabile da 20/30 mc.. a corpo                 = €    183,00 
C/IVA (22%) 
 
Trasporto a smaltimento in discarica autorizzata degli sfalci 
Depositati nel cassone in premessa per n. 4 viaggi presunti  € 268,40 x 4             = € 1.073,60 
C/IVA (22%) 
 
Servizio di smaltimento in discarica Villaservice a Villacidro  
Degli sfalci di erba depositati nel cassone di Tn 16 presunte. Tn. 16 x € 93,50      = € 1.496,00 
C/IVA (10%) 
                                                                                                                          Tot.  € 7.721,40 
C/IVA  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 
 
Visto il DLgs n. 50 del 18/04/2016 che sostituisce il D. Lgs. 163/2006 
 
Visto  il Dpr 207/2010 in attesa dell’approvazione del nuovo Decreto attuativo 
Ritenuto dover provvedere in merito. 



PROPONE 

Di approvare  il quadro economico di spesa come precedentemente esposto. 

Di disporre  la somma complessiva di € 7.721,40 imputandola in bilancio nel modo seguente:  

Cap. 9518.1 Comp. 2016 per € 4.476,60 corrispondente alla quota relativa al periodo Ottobre – 
Dicembre 2016; 

Cap. 9518.1 Comp. 2017 per il restante importo di € 3.244,80 corrispondente alla quota relativa al 
periodo Gennaio – Settembre 2017; 

 

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 dell’intervento previsto. 

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
F.TO ING. STEFANO CADEDDUData   06/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   06/10/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  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 
06/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 20/10/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/10/2016 al 20/10/2016 (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 
06/10/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 06.10.2016

Deliberazione della Giunta n. 101 del 06/10/2016



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 101 DEL 06/10/2016 
 

 

COMUNE  DI  PABILLONIS 
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

A R E A    T E C N I C A 
 
Prot.  
 

AL SIG. SINDACO 
 

AL SIG. ASSESSORE ALLO SPORT 
SEDE 

 
 

OGGETTO: Relazione Tecnica e Computo servizio raccolta e smaltimento erba sfalcio prato erboso Campo  
                     sportivo Via Nuoro. 
 
 
                     Il sottoscritti Ing. Stefano Cadeddu e  Geom. Ercole Colombo in qualità di Tecnici Comunali, su incarico 
dell’Amministrazione in data 04 Ottobre 2016, hanno eseguito un sopralluogo negli impianti sportivi comunali di Via 
Nuoro, riscontrando che in uno spazio degli stessi, adiacente al muro di  recinzione lato Via Funtana Alisci è presente 
un notevole cumulo di erba per un peso di circa 20 tonnellate, proveniente dalla tosatura del prato erboso e degli spazi 
attinenti al Campo sportivo in parola, effettuate negli ultimi anni. 
 
                    Pertanto, in merito, dagli stessi Tecnici è stata effettuata un indagine di mercato per definire il valore 
economico, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del cumulo di erba in parola, e per il nolo di uno 
scarrabile da posizionare in detto campo per depositarvi i futuri sfalci e per il successivo trasporto e smaltimento in 
discarica autorizzata. 
 
                   La spesa prevista  per il servizio e nolo illustrati in premessa  ammonta a  € 7.721,40 C/IVA presunti come 
da dettaglio che segue:  
 

Servizio di raccolta e trasporto in discarica autorizzata del cumulo 
di erba proveniente dagli sfalci per un totale di presunte 20 tn.   A corpo                        = € 1.342,00 C/IVA 
(22%) 
 
Servizio di smaltimento in discarica Villaservice a Villacidro  
del cumulo di erba in premessa di Tn 20 presunte……….. Tn. 20 x € 93,50           = € 1.870,00 C/IVA (10%) 
    
Nolo Cassone scarrabile 20/30 mc per il deposito degli sfalci  
Verdi provenienti dalla tosatura del prato erboso del campo 
Sportivo in premessa per 12 mesi …………………………. € 120,00 x 12              = € 1.756,80  C/IVA (22%) 
 
Posizionamento una tantum cassone scarrabile da 20/30 mc.. a corpo                       = €    183,00 C/IVA (22%) 
 
Trasporto a smaltimento in discarica autorizzata degli sfalci 
Depositati nel cassone in premessa per n. 4 viaggi presunti  € 268,40 x 4                 = € 1.073,60 C/IVA (22%) 
 
Servizio di smaltimento in discarica Villaservice a Villacidro  
Degli sfalci di erba depositati nel cassone di Tn 16 presunte. Tn. 16 x € 93,50         = € 1.496,00 C/IVA (10%) 
                                                                                                                                Tot.  € 7.721,40 C/IVA  
 
                                                                                             

Pabillonis, addì 05 Ottobre 2016  
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                           IL RESPONSABILE 
                  (Geom. Ercole Colombo)                                                                               (Ing. Stefano Cadeddu)                                                             
 
 
 
                        


