
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 101 N. del 18/12/2012

OGGETTO: Completamento opere di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico , 

presso i cortili delle scuole con abbattimento di alberi e nuova piantumazione. Disponibilità 

alla spesa per €. 15.000,00

     L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre 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

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo 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 Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 18/12/2012



Su proposta del vice sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso che  per ragioni di sicurezza e decoro urbano, è necessario procedere al 
completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde, intervenendo 
nello specifico nei cortili delle scuole attraverso l’abbattimento di alcuni alberi con successiva 
previsione di piantumazione; 
 
Riscontrato che 
 

l’intervento suddetto comporta per l’amministrazione un impegno economico di complessive 
€. 15.000,00 utili per dar corso ad un intervento; 

 
con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 54 del 29.11.2012, in riferimento alla necessità 
di procedere alla manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico, presso i cortili 
delle scuole con abbattimento di alberi e nuova piantumazione, ha disposto somme per 
complessive €. 8.000,00 al capitolo 21109.1 bilancio 2012; 

 
in bilancio sono disponibili ulteriori somme residue per complessive €. 5.281,00 al capitolo 
24516.3 residui 2011 le quali sono destinate per la manutenzione della scuola dell’infanzia di 
via Sardegna; 
 
per raggiungere l’intero importo richiesto, è necessario attingere per €. 1.719,00 dai fondi 
residui derivanti dalle entrate di cui alla legge 10/77 Bucalossi capitolo 21511.1 residui 2011. 

 
Considerate  certe le risorse economiche come sopra definite. 
 
Valutata  la necessità per l’Ente di procedere al completamento delle opere di manutenzione 
straordinaria di alcune aree a verde, intervenendo nello specifico nei cortili delle scuole 
attraverso l’abbattimento di alcuni alberi con successiva previsione di piantumazione   
 
Visto il Dlgs 267/2000 
 

PROPONE 
Di prendere atto della premessa  
 
Di procedere  nell’esecuzione del completamento delle opere di manutenzione come sopra 
individuate dando priorità all’abbattimento di alcuni alberi nei cortili delle scuole e successiva 
piantumazione. 
 
Di avviare  uno studio di insieme, servendosi anche di professionista esterno.  
 
Di dare atto  che la spesa complessiva di €. 15.000,00 trova disponibilità in bilancio nel modo a 
seguito indicato: 
 
 Tit. II funz. 10 serv. 04 Inter 20719 capitolo 21109.1 Bilancio 2012 €. 8.000,00  
 Tit. II funz. 04 serv. 01 Inter 20300 capitolo 24516.3 Residui 2011 €. 5.281,00  
 Tit. II funz. 01 serv. 05 Inter 20300 capitolo 21511.1 Residui 2011 €. 1.719,00  
 
Di conferire  mandato al responsabile dell’ufficio tecnico affinché proceda con gli atti 
conseguenti al presente atto. 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del 
 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

 
Con votazione unanime in conformità delibera 
 
Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



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

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   14/12/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/12/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

20/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 03/01/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2012 al 03/01/2013 (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 

18/12/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 101 del 18/12/2012


