
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 13 N. del 09/03/2012

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di alcune aree comuni a verde pubblico. Approvazione 

progetto e quadro economico dei costi per complessive €. 19.024,23

     L'anno duemiladodici, il giorno nove del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 

Adunanze alle ore 17.00.00.

     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. 13 del 09/03/2012



  

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che 
 

l’amministrazione comunale con delibera n. 14 del 28.03.2011 ha approvato il bilancio 
di previsione 2011 nel quale, in riferimento necessità di procedere alla manutenzione 
straordinaria di alcune aree a verde pubblico, ha disposto somme per €. 
19.024,23. 
 
l’importo disposto per l’esecuzione delle opere a verde pari a €. 19.024,23 risulta 
inferiore a €. 100.000,00, quindi non è necessario prevederne la programmazione 
con l’inserimento nel Piano delle Opere Pubbliche ma è sufficiente garantirne 
l’esecuzione con un autonomo piano finanziario. 

 
Considerato che 
 

risulta intenzione di questa Amministrazione procedere all’abbattimento o potatura  di 
alcuni alberi necessari per la messa in sicurezza di siti frequentati da pubblico, 
pertanto, riconosciuta la particolarità dell’argomento con determinazione n. 294 del 
29.012.2011 il responsabile dell’area tecnica ha disposto formale impegno di spesa di 
complessive €. 19.024,23 a favore del Dott. Agronomo Sanna Stefano per lo studio e 
la progettazione della sistemazione di alcune aree a verde pubblico.   
 

Vista la documentazione presentata dal professionista in data 29.02.2012 corredata da 
elaborati tecnico descrittivi, capitolato speciale e quadro economico dei costi che 
quantifica no la spesa complessiva in conto lavori pari a €. 13.300,33 più €. 5.693,90 
somme a disposizione dell’amministrazione.  
 
Appurato che gli elaborati del progetto definitivo esecutivo individuano compiutamente i 
lavori da realizzare nel rispetto delle previsioni dettate dall’amministrazione nei vari 
incontri con il professionista incaricato. 
 
Considerato  favorevole e positivo l’esito della procedura di validazione in ordine a 
quanto previsto dal Dpr 207/10. 
 
Riscontrato che la somma complessiva di € 19.024,23 utile per la realizzazione delle 
opere previste nel progetto è annotata in bilancio nel modo seguente: 
 

Capitolo n. 21511.4 residui di bilancio 2010 €. 11.980,00 
Capitolo n. 21511.4 residui di bilancio 2011 €.   7.044,23 

 
Acquisiti 
il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria art. 49 del DLgs.  267/00 
il parere  di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D.Lgs.  267/00 
 
Visto il D.Lgs 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010  
Ritenuto dover provvedere in merito con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 
Di approvare  quanto evidenziato in premessa, relativamente ai lavori di manutenzione 
straordinaria di alcune aree a verde pubblico disponendo di un importo complessivo 
di €. 19.024,23 a valere sui fondi di bilancio comunale. 
 



  

Di dare atto che la somma complessiva di €. 19.023,23 è annotata in bilancio nel 
modo segunete: 
 

Capitolo n. 21511.4 residui di bilancio 2010 €. 11.980,00 
Capitolo n. 21511.4 residui di bilancio 2011 €.   7.044,23 

 
Di demandare  al responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli atti conseguenti 
alla presente approvazione. 
 
 
 
 



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

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   08/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/03/2012

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 SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT. DANIELE MACCIOTTA

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 

15/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 29/03/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/03/2012 al 29/03/2012 (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 

25/03/2012 per: 

X
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