
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 27 N. del 06/04/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria urgente del trattorino tagliaerba Grillo BEE FLY 
700 in dotazione alla Polisportiva Pabillonis 97. Atto di indirizzo ai Responsabili di Servizio.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13:45:00.
     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  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 27 del 06/04/2017



Su proposta del Sindaco sentito l’Assessore allo Sport 

Premesso che 

la Polisportiva Pabillonis 97 in qualità di gestore dell’impianto “Tonino Tiddia”, per la parte relativa 
ai campo da gioco in erba e in terra battuta, con nota acquisita al prot. 2006 in data 30/03/2017, ha 
segnalato che il tagliaerba Grillo BEE FLY 700 concesso dal comune in uso esclusivo, necessita di 
un intervento sostanziale di manutenzione straordinaria, 

l’intervento consiste nella la sostituzione di un pezzo meccanico “Kit cuscinetti falce” usurato utile 
alla macchina per effettuare il regolare taglio del prato erboso del campo di gioco. 

Considerato che  l’Ufficio Tecnico, ad evasione della richiesta, ha disposto un sopralluogo 
accertando la necessaria la manutenzione del mezzo, e quantificando la spesa in € 1.600,00 
comprensiva di manodopera ricambi e iva. 

Considerato che  trattasi di un piccolo intervento urgente che comporta la manutenzione straordinaria 
del mezzo in parola per consentire il regolare funzionamento, non si ritiene dover approvare un 
progetto specifico. 

Riscontrato che  

con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 23.02.2017 è stato approvato il bilancio pluriennale di 
previsione unitamente a quello annuale 2017 nel quale non esiste apposito capitolo per far fronte 
all’esecuzione delle riparazioni periodiche dei mezzi concessi in uso a terzi (polisportiva), 

la convenzione sottoscritta con la polisportiva, che prevede l’erogazione di un contributo per 
l’esecuzione delle opere di natura manutentiva (taglio dell’erba, mantenimento delle condizioni 
ottimali del prato, pulizia generale degli spazi comuni), non prevede altresì che il concessionario si 
occupi e provveda con risorse proprie alla riparazione dei mezzi comunali concessi in uno gratuito, 

risulta urgente intervenire sul mezzo al fine di consentire di procedere al taglio periodico del prato 
erboso per garantire nel tempo il suo mantenimento. 

Accertato che  è necessario destinare le risorse economiche per far fronte alla riparazione 
straordinaria del tagliaerba Grillo BEE FLY 700 di proprietà comunale, concesso in uso alla 
Polisportiva 97. 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 

Ritenuto dover provvedere in merito. 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa in narrativa. 

Di prendere atto  dell’analisi economica effettuata dall’ufficio tecnico comunale che quantifica 
l’intervento in €. 1.600,00 iva compresa. 

Di accogliere  l’stanza presentata dalla Polisportiva 97 in data 30.03.2017 prot. n. 2006 e avviare la 
procedura di riparazione del tagliaerba Grillo BEE FLY 700 concesso in uso esclusivo dal comune. 

Di Conferire  incarico al responsabile dell’ufficio finanziario affinché adotti gli atti necessari al 
reperimento delle risorse economiche per far fronte alla spesa per l’esecuzione della riparazione 
straordinaria stabilita in €. 1.600,00 

Di Conferire  incarico al responsabile dell’ufficio tecnico, affinché provveda alla predisposizione degli 
atti per l’individuazione dell’esecutore (meccanico) e di impegno di spesa. 

Considerato che  sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, altresì 
propone di dichiarare 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. 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 06/04/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Intervento di manutenzione straordinaria urgente del trattorino tagliaerba Grillo BEE FLY 700 
in dotazione alla Polisportiva Pabillonis 97. Atto di indirizzo ai Responsabili di Servizio.

OGGETTO:

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

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO 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


