
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 63 N. del 17/06/2016

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade interne. Bitumazione in centro urbano - via Roma e Via San 
Giovanni - disponibilità economica alla spesa per complessive €. 9.300,00

     L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18.30.00.
     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. 63 del 17/06/2016



Su proposta  del Sindaco 

Premesso che 

i lavori per la realizzazione della rete gas del bacino 24 nel centro urbano sono in fase di 
conclusione e la ditta incaricata ha avviato l’esecuzione dei lavori di ripristino stradale nel 
centro abitato, con la esecuzione, previa fresatura di un manto bituminoso di spessore 
adeguato e di larghezza minima di mt. 1 

lungo le strade principali di accesso, strada provinciale anche in area urbana, come da 
prescrizione espressa in conferenza di servizi, il ripristino base di larghezza mt. 1 è esteso ad 
un minimo di mt. 2,50 ovvero mezza carreggiata. 

Preso atto che  l’Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 
06.06.2016 ha approvato il bilancio di previsione 2016 destinando per l’esecuzione di lavori di 
manutenzione delle strade interne l’importo complessivo di €. 30.000,00 disponibili al capitolo n. 
28112.9 “manutenzione straordinaria della viabilità interna”, in parte non ancora accertata in 
termini di entrata. 

Considerato che  

questa amministrazione, in accordo con la ditta esecutrice dei lavori della rete Gas, per 
alcune strade interne a carattere provinciale, (via Roma e via San Giovanni) intende 
procedere alla realizzazione del manto bituminoso per l’intera carreggiata, in quanto lo 
stesso risulta particolarmente compromesso per il continuo uso da parte dei mezzi pesanti, 

i lavori aggiuntivo sono quantificati in circa mq 1.085,57 . 

attraverso una indagine di mercato è stato possibile stimare l’importo per l’esecuzione di 
questa lavorazione aggiuntive rispetto a quella di competenza dell’impresa concessionaria 
che risulta corrispondente a €. 9.300,00 iva compresa   

Ritenuto opportuno procedere  in accordo con l’impresa concessionaria dei lavori della rete 
del Gas Bacino 24, alla contemporanea esecuzione dei lavori di bitumazione dell’’intera 
carreggiata, al fine di evitare interventi sovrapposti che non garantiscono l’esecuzione a regola 
d’arte 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di approvare  prendere atto della premessa in narrativa. 

Di utilizzare  parte delle somme disposte del capitolo n. 28112,9 del bilancio 2016 per un 
importo massimo di €. 9.300,00 per procedere alla realizzazione nella via San Giovanni e nella 
Via Roma della bitumazione stradale per l’intera carreggiata 

Di conferire incarico  al responsabile dell’ufficio tecnico, affinché proceda alla predisposizione 
degli atti conseguenti. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’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, 
con separata votazione favorevole 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   17/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/06/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 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 
23/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/06/2016 al 07/07/2016 (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 
17/06/2016 per: 

X
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