
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 45 N. del 22/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Avviso pubblico RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Bilancio, Controllo ed 
Enti. Deliberazione della Giunta Regionale n° 25/14 del 23.05.2017. Adesione all'iniziativa 
e richiesta di finanziamento. Realizzazione loculi cimiteriali.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 22/06/2017



Su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, 

Sentito il Sindaco 

Premesso che 

la regione Autonoma della Sardegna con proprio atto Deliberativo n° 25/14 del 23.05.2017, avente ad 

oggetto “Programma si spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di 

cimiteri. Criteri generali per la programmazione della spesa. L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16” con la quale 

ha disposto uno stanziamento di euro 2.400.000, articolato in ragione di euro 400.000 per l'anno 2017 ed 

euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, 

con determinazione protocollo n. 23386c rep. n 761 del 16.06.2017, avente ad oggetto “Programma di 

spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri. L.R. n. 5/2017, art. 

3, comma 16. Approvazione avviso pubblico” della RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Bilancio, 

Controllo ed Enti e successive, si appovava apposito bando rivolto alle amministrazioni comunali, 

con l’avviso pubblico avente ad oggetto “L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la 

concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri” della RAS – Assessorato dei 

Lavori Pubblici – Servizio Bilancio, Controllo ed Enti e successivi si stabilivano le modalità di partecipazione e 

la data di scadenza 05.07.2017 

Preso atto che fra i destinatari di tali risorse vi sono i Comuni 

Considerato che 

l’Amministrazione comunale intende inoltrare richiesta di finanziamento sull’avviso in argomento, per dare 

corso ai lavori per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale di Pabillonis finalizzato alla 

esecuzione di un insieme di opere necessarie, camminamenti basamenti e opere accessorie a servizio di 

nuovi quatto colombari da 32 posti ciascuno, ovvero per un numero complessivo di  128 (centoventotto) 

loculi cimiteriali, 

l’importo stimato per la realizzazione dell’intervento sopra indicato ammonta ad € 95.000,00 

(novantamila/00 euro). 

Riscontrato che 

l’articolo 21, comma 3 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce 

che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui 

valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e altresì indicano, previa attribuzione del codice unico di 

progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per 

i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 

bilancio, 

l’importo dei lavori per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale di Pabillonis ammonta a €. 

95.000,00 non è necessario l’inserimento della suddetta opera nella programmazione triennale dell’ente, 

ma occorre comunque provvedere attraverso apposito piano finanziario, 

Verificato che  

nel periodo 2013 – 2017 si riscontra una mortalità media annua pari a 27, 

nel cimitero comunale sono presenti n. 184 posti salma (compresi quelli già assegnati e non ancora 

occupati, 

negli ultimi cinque anni questa amministrazione non ha ricevuto, dalla Regione Autonoma della Sardegna  

somme per l’ampliamento del cimitero comunale,  

per il cimitero comunale di Pabillonis non sono state emesse ordinanze o decreti da parte di enti (vigili del 

fuoco Asl Regione) nelle quali risulta la necessità di procedere con interventi urgenti di messa in sicurezza 

del sito, 



l’amministrazione comunale per la realizzazione dell’intervento deve concorrere con una quota comunale 

almeno pari a €. 9.500,00, 

Esaminato il bando di finanziamento regionale e l’allegato da compilare e spedire entro i termin idi scadenza si 

ritene opportuno partecipare alla richiesta di finanziamento in argomento, per la realizzazione dell’intervento 

sopra descritto e per l’importo indicato. 

Visto  

il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016“Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni, 

la L.R. n° 5 del 07 Agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi” in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la 

disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto e successive modificazioni ed integrazioni, 

il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163 del 12 

Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore, 

l’articolo 3, comma 16 della L.R. n° 05 del 13.04.2017 “Legge di stabilità 2017”, 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di prendere atto e approvare la premessa in narrativa. 

Di presentare istanza di finanziamento presso l’assessorato regionale dei lavori pubblici con la presente 

proposta per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale di Pabillonis per un importo 

complessivo di €. 95.000,00. 

Di impegnarsi a cofinanziare l’opera per una quota almeno pari al 10% dell’importo richiesto disponendo 

dunque risorse economiche proprie per almeno €. 9.500,00. 

Di Conferire incarico al responsabile dell’ufficio tecnico, (Rup) affinché proceda nei modi e forme previste dal 

bando alla compilazione della scheda e al successivo invio presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per 

l’erogazione formale delle risorse economiche. 

Di conferire incarico al responsabile dell’ufficio finanziario affinché proceda all’iscrizione in bilancio della quota 

di cofinanziamento comunale sulla base della disponibilità dell’ente a cofinanziare il progetto. 

Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza dettate dalla scadenza di partecipazione al bando 

(05.07.2017) della procedure di cui sopra, e quindi si richiede l’esplicita dichiarazione l’immediata eseguibilità 

della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità 

  e correttezza dell'azione amministrativa; 

-di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’ Area finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai 



sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 22/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Avviso pubblico RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Bilancio, Controllo ed Enti. 
Deliberazione della Giunta Regionale n° 25/14 del 23.05.2017. Adesione all'iniziativa e 
richiesta di finanziamento. Realizzazione loculi cimiteriali.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


