
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 108 N. del 20/10/2016

OGGETTO: Alluvione 2013 - Approvazione DEFINITIVA, elenco riepilogativo delle domande accolte. di 
cui all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai 
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo  ed ai beni mobili 
approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 381 del 16 
agosto 2016, pubblicata in G.U il 20 agosto 2016.

     L'anno duemilasedici, il giorno venti 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. 108 del 20/10/2016



 

 

LA GIUNTA  

Su  proposta del Sindaco 

Premesso che 

 A seguito della eccezionale ondata di maltempo del 18 e 19 novembre 2013, che ha 
interessato  l’intero territorio regionale provocando vittime e danni ingenti a causa 
dell’intensità e della durata delle precipitazioni, il Consigli dei Ministri con Delibera del 
19 novembre 2013 ha dichiarato lo stato di emergenza cui ha fatto seguito l’Ordinanza  
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013 (OCDPC 
122/2013). 

 l’evento suddetto ha colpito anche il territorio di Pabillonis,  causando  allagamenti 
nel centro urbano, esondazione  del Flumini Malu, provocato ingenti danni alle 
infrastrutture pubbliche, alle attività  produttive ed agli edifici privati. 

 il Comune di Pabillonis con  Delibera della Giunta Comunale n. 94 del 20/11/2013 
ha dichiarato lo stato di Calamità naturale per piogge alluvionali a seguito dell’evento 
atmosferico del 18 e 19 novembre 2013. 

richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Disposizioni 
operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a 
favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi 
da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del 
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi 
nel territorio della Regione Sardegna", n.  381 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20 
agosto 2016, ed in particolare l'allegato 1 approvato con tale ordinanza "Criteri direttivi 
per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi 
al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili" 
 

richiamati 
 

l’AVVISO PUBBLICO del Comune di Pabillonis del 30.08.2016 Prot. 759 (dal 
02/09/2016 al 29/09/20169), per la “Concessione di contributi economici ai soggetti 
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio  abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati in 
conseguenza degli eventi per cui si è completata la ricognizione dei fabbisogni (Scheda B). 
 

La Delibera della Giunta Municipale n. 104 del 13/10/2016 ad oggetto “Approvazione 
esito attività  istruttoria di cui all’Allegato 1 “Criteri  direttivi per la determinazione e 
concessione dei contributi ai soggetti privati per di danni occorsi al patrimonio edilizio 
abitativo ed ai beni mobili” approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione n. 381 del 16 agosto 2016, pubblicata in G.U. il 20 agosto 2016” 
 
Dato atto che non sono pervenute osservazioni relative alle domante di contributo; 
 

visto l’Allegato 1 “Elenco riepilogativo delle domande di contributo ACCOLTE (immobili 
ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)”; 

 
considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte 
dei soggetti interessati;  

 
ricordato che il presente  provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio del informatico 
del Comune; 



 

 

 
visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico (art. 49, comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000); 
           
preso atto che il parere contabile non viene espresso in quanto  il contributo non viene 
erogato attraverso  questo Ente; 
 

PROPONE 
  

1. di approvare  
- l’Allegato 1 “Elenco riepilogativo delle domante di contributo ACCOLTE (immobili 

ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)”; allegato al presente provvedimento; 
 
     - di dare atto: 
 

2. che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del 
Comune; 

 

3. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso l’Ufficio Tecnico, 
Responsabile del Procedimento il Geom. Piras Anna Franca; 

 

4. che l’amministrazione provvederà a trasmettere alla Regione la presente delibera 
con il relativo allegato 1 “Elenco riepilogativo delle domande di contributo accolte 
(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)”; 

 

5. che l’importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termini 
dell’attività  istruttoria condotta in tutti i Comuni della Regine Sardegna colpita  da 
eventi calamitosi citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, 
sulla base delle risorse effettivamente disponibili. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di  condividere e fare proprio  quanto esposto  con la suddetta proposta; 
 
Acquisto il parere favorevole de Responsabile Tecnico  espresso ai sensi dell’art. 49 de 
D.Lgs 267/2000. 
 
Con votazione unanime, espressa in forma palese,  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   20/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 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 
20/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/10/2016 al 03/11/2016 (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 
20/10/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 108 del 20/10/2016



COMUNE DI IN PROVINCIA DI

Prot. n. Data Cognome Nome Codice Fiscale Beni immobili (1) Demolizio ni (2) Beni Mobili (3)

6154 29/09/2016 9 FLORIS PETRONIO FLRPRN41C17G207Z € 50.000,00 € 6.100,00

TOTALE BENI IMMOBILI TOTALE DEMOLIZIONI TOTALE BENI M OBILI

€ 50.000,00 € 6.100,00

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AC COLTE

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E BENI MOBILI IVI UBICATI

_________PABILLONIS ________________________________ ____SUD  SARDEGNA______

Importi risultanti all'esito dell'istruttoria

Note. Il Comune deve indicare:

(1) Importo del contributo concedibile per i beni immobili, calcolato, a seconda delle casistiche, applicando il 50% o l'80% sul minor valore tra importo scheda B, importo perizia asseverata e, se già sostenuta, importo della spesa, e 
comunque entro il massimale di € 150.000,00 o di € 187.500,00

(2) Importo del contributo concedibile per  la demolizione, e comunque entro il massimale di € 10.000,00 

(3) Importo del contributo concedibile per i beni mobili, calcolato nella misura di € 300 per ciascun vano catastale principale, e comunque entro il massimale di € 1.500,00

Domanda di contributo
N. scheda B 

assegnato dal 
Comune (Ricogniz. 

dei fabbisogni)

Richiedente contributo


