
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 102 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Realizzazione sistema di raccolta fognaria, acque bianche e potabili nelle vie Napoli, Su 
Pardu, Colombo e Deledda. Approvazione studio di fattibilità tecnico economica.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 07/12/2017



Su proposta del Sindaco 

Sentito il responsabile dell’area tecnica 

Premesso che  

l’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) ha realizzato, nell’area PEEP del Comune d i Pabillonis, un 

complesso di case a schiera e con nota prot. n. 2432 del 14.04.2017 ha rilevato che le urbanizzazione 

primarie a servizio del nuovo complesso composto da nove alloggi (edifici a schiera) risulta non adeguato 

alle esigenza quindi ha formulato richiesta proponendo al Comune la realizzazione della condotta idrico 

fognaria a servizio di ogni singola abitazione, 

l’amministrazione comunale ha disposto risorse economiche per complessive €. 40.000,00 imputate al 

capitolo 29110.1 del bilancio di previsione 2017, (delibera CC n. 14 12.07.2017) per esecuzione delle opere 

idrico fognarie nell’are PEEP oltre alla sistemazione delle cunette di raccolta delle acque bianche in altre 

parti del centro urbano (via Colombo via Dante via Grazia Deledda). 

Verificata l’assenza in organico di personale in possesso di idonea competenza nella materie in oggetto si è 

provveduto ad individuare un professionista cui affidare l’incarico di progettazione, nonché di direzione lavori, 

il coordinamento sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e il collaudo. 

Considerato che 

è stata avviata sul portale Sardegna Cat la procedura di “richiesta di offerta” n. RdO n. 316110 da 

concludersi con la presentazione dell’offerta entro il 20.10.2017 ore 10:00, con invito rivolto ai soggetti 

scelti nella piattaforma Sardegna Cat abilitati nelle categorie di riferimento codice AP26AC22,  

con determinazione n. 781 del 17.11.2017 il responsabile dell’area tecnica ha disposto l’aggiudicazione 

definitiva dell’incarico in favore di l’Ing. Sarritzu Claudia di Selargius per un importo complessivo di parcella 

di €. 2.524,17 escluso iva e oneri. 

In data 04.12.2017 il professionista incarica ha sottoscritto la convenzione di incarico prot. n. 7742/2017 

unitamente al patto di integrità.   

Posto in evidenza che 

è interesse dell’Ente procedere alla Realizzazione dei lavori sopra evidenziati, 

le risorse economiche come sopra definite risultano certe ed esigibili,  

l’importo complessivo dell’investimento risulta inferiore a €. 100.000,00 pertanto non è stato inserito nella 

programmazione Triennale delle opere Pubbliche 

con comunicazione pervenuta al protocollo comunale n. 7754 del 05.12.2017 il professionista incaricato, 

Ing Claudia Sarritzu di Selargius, ha consegnato gli elaborati dello studio di fattibilità economico e 

finanziaria, del progetto per la Realizzazione sistema di raccolta fognaria, acque bianche e potabili nelle 
vie Napoli, Su Pardu, Colombo e Deledda per un importo complessivo di €. 40.000,00. 

Verificato che la proposta di progetto presentata dal professionista descrive, compatibilmente con le risorse 

poste a disposizione, le opere da realizzare attraverso i seguenti elaborati: 

1. Relazione Generale 

2. Quadro Economico 

3. Inquadramento territoriale 

4. Planimetrie degli interventi 

Considerato che l’approvazione del progetto di fattibilità economico finanziaria tenendo conto delle linee 

dell’Amministrazione Comunale con l’assegnazione del PEG, pone le condizioni per avviare la progettazione 

definiva esecutiva. 

Considerato favorevole e positivo l’esito della procedura in ordine a quanto previsto dalle norme in merito al 

verifica degli elaborati progettuali. 

Dato atto che la somma di € 40.000,00 utile per la realizzazione delle opere previste nel progetto, disposta con 

variazione avvenuta con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 14 del 12.07.2017, è annotata nel bilancio 

di previsione 2017 nel modo seguente: 

Titolo 2, Missione 9, Programma 4, Macroaggregato  U.2.05.99.99.999 



Richiamato il quadro economico dei costi così a seguito articolato: 

LAVORI 
 

A1 Importo dei lavori a base d’asta €. 32.000,00 

A2 Oneri l’attuazione della Sicurezza €. 1.000,00 

A Totale lavori (massimo contrattuale)  €. 33.000,00 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

B Iva sui lavori 22% €. 3.300,00 

C Spese tecniche nette (progetto, DL, coordinamento sicurezza) €. 2.524,17 

D Altri oneri su spese tecniche CNG 4%  €. 100,97 

E IVA (professionista esente iva)  €. 0,00 

F 

G 

Oneri art. 113 del D lgs 50/2016 fondo progettazione 

Oneri art. 113 del D lgs 50/2016 fondo innovazione 

 €. 

€. 

456,84 

114,96 

N Accantonamento imprevisti e spese generali €. 500,06 

O Arrotondamento €. 0,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 7.000,00 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO €. 40.000,00 

Visto inoltre:  

il DLgs n. 50/2016  

il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000 

il D.lgs. n. 165/2001 

lo Statuto Comunale; Tanto premesso, 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa in narrativa. 

Di approvare il progetto di fattibilità tecnica economica e finanziaria predisposto dal professionista incaricato 

Ing. Claudia Sarritzu di Selargius, per la Realizzazione sistema di raccolta fognaria, acque bianche e potabili 
nelle vie Napoli, Su Pardu, Colombo e Deledda per un importo complessivo di €. 40.000,00 costituito dagli 

elaborati indicati in premessa 

Di approvare il quadro economico complessivo della spesa come sopra descritto. 

Di dare atto che, tale progetto, al fine della corretta coerenza con il bilancio previsionale “2017/2019”, trova 

copertura finanziaria, per €. 40.000,00, nel modo a seguito indicato: 

Titolo 2, Missione 9, Programma 4, Macroaggregato  U.2.05.99.99.999 

Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, per consentire le 

successive fasi di approvazione e l’avvio della scelta dell’esecutore dei lavori entro il 31.12.2017, dichiarando 

l’immediata esecutività 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. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Realizzazione sistema di raccolta fognaria, acque bianche e potabili nelle vie 
Napoli, Su Pardu, Colombo e Deledda. Approvazione studio di fattibilità tecnico 
economica.

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, 06.12.2017

Ing. Stefano CADEDDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

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

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 06.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 102 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Realizzazione sistema di raccolta fognaria, acque bianche e potabili nelle vie Napoli, Su 
Pardu, Colombo e Deledda. Approvazione studio di fattibilità tecnico economica.

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. 102 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Realizzazione sistema di raccolta fognaria, acque bianche e potabili nelle vie Napoli, Su 
Pardu, Colombo e Deledda. Approvazione studio di fattibilità tecnico economica.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

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, 07/12/2017


