
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 77 N. del 18/07/2016

OGGETTO: Intervento atto alla realizzazione di una condotta di scolo acquee piovane nella strada 
campestre Bia Oristano Loc. S'Acqua Cotta. Disponibilità alla spesa.

     L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.00.00.
     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 VICE SEGRETARIO COMUNALE  Porru Mariangela.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 18/07/2016



LA GIUNTA 
 
Su proposta del Sindaco sentito l’assessore all’Agricoltura 

Premesso che 

alcuni agricoltori recentemente hanno segnalato che in Loc. S’Acqua Cotta i terreni si trovano più 
bassi rispetto alla strada campestre Bia Oristano, e quindi non essendoci uno scarico delle acque 
meteoriche, le ultime copiose piogge invernali e primaverili hanno provocato allagamenti in detti 
terreni, i quali resi impraticabili, non permettono agli operatori di effettuare le lavorazioni agricole 
necessarie. 

Stante  l’urgenza nell’esecuzione dei lavori, l’Ufficio Tecnico ha disposto un sopralluogo accertando 
che si rende necessaria la realizzazione di un’attraversamento stradale con tubi in cls per consentire il 
naturale scolo delle acquee meteoriche, al fine di quantificare la spesa occorrente, la quale ammonta 
a complessive € 3.000,00 presunte, per consentire agli agricoltori l’effettuazione delle lavorazioni 
agricole nei terreni in premessa. 
 
Visto  il quadro economico cosi riassunto:  

Manodopera, Nolo mezzi e materiali              € 2.400,00 
Iva sui lavori 22%                          €    528,00 
Imprevisti                                                                 €      72,00 
Totale                            € 3.000,00 

Considerato che  trattasi di un piccolo intervento urgente che comporta lo scavo il posizionamento di 
una condotta di scolo in cemento vibrato del diametro di cm 60, rinzaffo in cls e rinterro,  non si ritiene 
dover approvare un progetto specifico. 

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 progetto come precedentemente esposto. 

Di disporre  la somma complessiva di € 3.000,00 imputandola in bilancio nel modo seguente:  

Cap. 11722.3 Comp. 2016. 

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 esecutività 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   15/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/07/2016 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 COMUNALE

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 
19/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/08/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/07/2016 al 03/08/2016 (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 
18/07/2016 per: 

X
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