
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 105 N. del 13/10/2016

OGGETTO: Ripristino segnaletica stradale in area urbana e parziale riforma dell'attuale assetto 
viabilistico

     L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16:00:00.
     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

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  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 13/10/2016



LA GIUNTA 
Su proposta del Sindaco 
 
CONSIDERATO che parte delle strade del Comune di Pabillonis, ultimamente,  sono state oggetto 
di numerosi interventi di manutenzione e del rifacimento totale e/o parziale del manto stradale; 
 e/o di altri intervento 
 
DATO ATTO  che da tempo l' Ufficio di Polizia Municipale ha rilevato la necessità, soprattutto per 
motivi di sicurezza pubblica, di rivisitare la segnaletica stradale, proponendo anche  delle variazioni 
a quella esistente, in quanto ritenuta inadeguata e insufficiente; 
 
CONSIDERATO che, l’adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale del Comune, 
ha lo scopo  anche di offrire maggiori servizi alla cittadinanza, e agli utenti della strada in genere; 
 
VISTO a tal fine l’elaborato grafico, predisposto dall’Ufficio di Polizia Municipale, che risponde alle 
istanze formulate da questa Amministrazione Comunale e alle esigenze del territorio del Comune; 
  
RITENUTO pertanto necessario fornire al Responsabile del Servizio gli indirizzi e le risorse 
necessarie; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati espressi i 
pareri favorevoli del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica; e dal responsabile 
del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il  bilancio di previsione per l esercizio in corso; 
 
CON votazione unanime espressa nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il programma di segnaletica orizzontale e verticale espresso nell'elaborato grafico, 
che allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale; 
2. di fornire, conseguentemente, per le ragioni indicate in premessa, al Responsabile del Servizio 
Vigilanza, gli indirizzi affinchè provveda ad adottare gli atti necessari per l acquisto e la posa in 
opera del materiale all’uopo necessario presso ditte specializzate nel settore; 
3. di delegare il Servizio Finanziario affinchè provveda ad adottare tutti gli atti necessari per 
rendere disponibile nel capitolo n. 27113.2 del bilancio in corso la somma necessaria per coprire il 
costo della fornitura. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del D. Lgvo 
nr. 267 del 18.08.2000. 



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

IL RESPONSABILE
F.TO MARIANGELA PORRUData   13/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/10/2016 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  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
13/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 27/10/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/10/2016 al 27/10/2016 (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 
13/10/2016 per: 

X

 GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 13.10.2016

Deliberazione della Giunta n. 105 del 13/10/2016




