
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 95 N. del 15/09/2016

OGGETTO: Manutenzione solaio di copertura scuola media via Sardegna via Umberto. Disponibilità 
alla spesa dei fondi dell'alluvione del 18 -19 Novembre 2013.

     L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 15.00.00.
     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. 95 del 15/09/2016



Premesso che 

gli eventi atmosferici straordinari avvenuti dei giorni del 18 e 19 novembre colpirono l’intero 
territorio comunale di Pabillonis, le copiose precipitazioni hanno raggiunto un livello di 
piovosità straordinario generando non pochi disagi alla popolazione, con conseguenze 
dannose alle strutture viarie, agli impianti pubblici ai fabbricati privati e pubblici, 

con atto deliberativo n 94 del 20.11.2013 l’amministrazione dichiarò lo stato di calamità 
naturale, 

con ordinanza n 3 del 22.11.2013 con la quale il Commissario delegato per l’emergenza ha 
individuata l’elenco dei comuni che nella Regione Sardegna sono stati colpiti dagli eventi 
alluvionali del novembre 2013. 

Considerato che  

Il comune di Pabillonis ha avviato le procedure per il riconoscimento del danno, compilando 
apposite schede analitiche che descrivono sinteticamente il tipo di danno a quantificano 
economicamente la spesa da sostener, 

con tale modalità (scheda n. 24) è stato segnalato che la scuola di via Sardegna prima 
dell’evento calamitoso si presentava in uno stato di sufficiente conservazione e per effetto 
dell’evento calamitoso, forti piogge, l'acqua è penetrata all'interno dello strato impermeabile 
del tetto. Alcuni solai, in particolare quello della scala è stato completamente bagnato con 
accumulo d'acqua all'interno del solaio. 

l’importo necessario per il ripristino del solaio di copertura è stato quantificato in 
complessive €. 2.250,00. 

Rilevato che 

l’Assessorato Regionale ha accolto la richiesta attribuendo all’ente, a valere sui fondi 
dell’alluvione una somma di complessive €. 2.250,00, 

occorre procedere alla manutenzione del solaio di copertura della scuola di via Sardegna in 
modo tale da garantire la sua funzionalità nel tempo. 

Considerato che  è volontà dell’amministrazione procedere alla manutenzione del solaio di 
copertura della Caserma dei Carabinieri. 

Vista la vigente normativa in materia. 

Ritenuto  opportuno procedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare  la premessa in narrativa. 

Di utilizzare  le suddette somme disponibili nel bilancio di previsione 2016 al capitolo n. 
24209.8 per procedere con un intervento generale di manutenzione del solaio di copertura 
della scuola di via Sardegna. 

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. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
del Responsabile dell’Area Finanziaria art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, 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   15/09/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/09/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 
15/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 29/09/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/09/2016 al 29/09/2016 (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 
15/09/2016 per: 

X
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