
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 87 N. del 16/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL MURALES REDATTO DALLA SIG.RA PINA MONNE. INDIRIZZI AI 
RESPONSABILI D'AREA.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:15:00.
     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. 87 del 16/11/2017



LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Giusto Decreto Sindacale n. 3/2017 

 
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, 

Premesso  che risulta tra i programmi di questa Amministrazione comunale migliorare la 
gradevolezza dell'ambiente urbano attraverso interventi localizzati, uno dei quali attiene alla 
realizzazione di pitture murali decorative in prossimità di punti strategici e visibili del paese; 

Considerato  che è intento di questa Amministrazione, per l'annualità corrente, iniziare la 
realizzazione di un murales presso la piazzetta sita in Via Cavallotti in corrispondenza del civico 
n.1 e più precisamente nella parete dell’abitazione della famiglia Pia/Grussu, con tema 
“Riempimento delle brocche in terra cotta dal vecchio pozzo”; 

Ritenuto che la prestazione artistica di realizzazione di un murales richiesta è da considerarsi 
unica e per sua natura infungibile, in quanto nasce dalla creatività personale dell’artista e come 
tale non può essere oggetto di procedure comparative e/o elettroniche; 

Richiamati: 

• la Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 64 del 10/11/2014, 
la quale dichiara che la prestazione artistica di per sé non viene considerata appalto di un 
servizio, ma prestazione di opera professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c., attraverso cui si 
consente la collaborazione dell'Amministrazione al di fuori del mercato elettronico in ragione 
dell'unicità della prestazione stessa attraverso un determinato operatore economico; 

• l’art. 63, comma 1 e art. 63 comma 2, lett. b) punto 1. (Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara) del D. Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni appaltanti 
possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, quando le 
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o 
rappresentazione artistica unica; 

Vista  l’intenzione dell’Amministrazione di affidare un incarico fiduciario alla Sig.ra Pina Monne, 
muralista ben nota e autrice di numerosi murales realizzati in tutta la Sardegna e di indubbia 
bravura; 

Ravvisata  la necessità di realizzare il murales nel più breve tempo possibile; 

Vista  la nota prot. n. 6103 del 05.10.2017 con la quale questo Ente ha acquisito l’assenso dei 
proprietari alla possibilità di realizzazione dell’opera decorativa e l'impegno di mantenerla per un 
periodo minimo di anni 15 senza apportare modifiche alla parete o opere che compromettano in 
tutto o in parte l’opera decorativa; 

Visto  il preventivo dell'artigiana esperta muralista Sig.ra Pina Monne, acquisito al prot. n. 6764 del 
30.10.2017, con il quale si stabilisce che, per la realizzazione dell'opera d'arte, i materiali da 
utilizzare per la pittura murale, compreso il collante, saranno a carico della ditta esecutrice, mentre 
eventuale impalcatura e interventi di ripristino sull'intonaco saranno a carico dell’Amministrazione 
Comunale; 

Richiamate: 

la deliberazione n. 74 del 26/10/2017, con la quale si da avvio alla esecuzione dei lavori di 
manutenzione del prospetto privato di via Cavallotti n. 1 disponendo le risorse economiche 
necessarie all'Area Tecnica; 

la deliberazione del C.C. n. 03 del 23.02.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio pluriennale 2017/2019; 

 

PROPONE 



Di approvare  la bozza per la realizzazione del murales redatto dalla Sig.ra Pina Monne, con tema 
“Riempimento delle brocche in terra cotta dal vecchio pozzo”; 

Di stabilire  che per la realizzazione dell'opera d'arte, i materiali da utilizzare per la pittura murale, 
compreso il collante, saranno a carico della ditta esecutrice, mentre l'eventuale impalcatura e altri 
interventi di ripristino dell'intonaco saranno a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Di destinare , per la realizzazione del murales, la somma di € 5.490,00 iva compresa, che trova 
copertura sul capitolo 5232.5 del bilancio di previsione 2017; 

Di prendere atto  che spettano al Responsabile dell’Area Tecnica i conseguenti adempimenti di 
natura tecnica. 

Di dare atto , altresì, che la Responsabile dell’Area Socio Culturale  procederà all’adozione di tutti 
gli atti di gestione consequenziali alla presente. 

 
      
              La Responsabile dell’Area Socio Culturale 
         Dott.ssa Luisa Garau 
           Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

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 Socio Culturale - attestante la regolarità   e 
correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica in sostituzione del Responsabile 
dell’Area Finanziaria; 

 

Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 



COMUNE DI PABILLONIS

REALIZZAZIONE DEL MURALES REDATTO DALLA SIG.RA PINA MONNE. INDIRIZZI 
AI RESPONSABILI D'AREA.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 16.11.2017

Luisa GARAU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILEPabillonis, 16.11.2017

Ing. Stefano CADEDDU



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 16/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

REALIZZAZIONE DEL MURALES REDATTO DALLA SIG.RA PINA MONNE. INDIRIZZI AI 
RESPONSABILI D'AREA.

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



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 16/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

REALIZZAZIONE DEL MURALES REDATTO DALLA SIG.RA PINA MONNE. INDIRIZZI AI 
RESPONSABILI D'AREA.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 16/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 30/11/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

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

Pabillonis, 16/11/2017


