
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 20 N. del 05/04/2012

OGGETTO: Realizzazione cordonata nell'area antistante il Centro di Aggregazione Sociale

     L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di aprile 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

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.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta del sindaco 
 
Premesso che  con atti deliberativi di giunta comunale n. 34 del 08.04.2010 e n. 41 del 
26.011.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti relativi alle opere da 
realizzare nell’area antistante il centro di aggregazione soci ale, per un importo 
complessivo di €. 128.487,04 a valere sui fondi di bilancio comunale imputai ai capitoli a 
seguito indicati. 
 
Rilevato che  i lavori in progetto, come attestato dai rispettivi certificati di regolare 
esecuzione predisposti dal Direttore dei lavori, sono stati realizzati e conclusi con buon 
esito in data 16.05.2011 e 06.07.2011 e approvati con le determinazioni n. 169 e n. 170 
del 21.07.2011 da parte del responsabile dell’area tecnica. 
 
Considerato che  l’Amministrazione ha manifestato l’interesse di modificare lievemente 
l’estetica della piazza con la realizzazione di una porzione di cordonata in basalto, con 
caratteristiche tipologiche simili a quelle esistenti, per la separazione fisica dell’aiuola 
centrale con il piano del marciapiede della via santa Maria, al fine di contenere la terra 
vegetale dell’aiuola stessa. 
 
Per quanto sopra  i lavori da realizzare sono di natura minimale e ascrivibili alle opere 
di manutenzione o finitura descritte attraverso una sola voce di computo già prevista nel 
progetto principale e cosi definita : 
 
P96 OF005.PAV007 

Fornitura e posa di cordoni in basalto di prima qualità, di lunghezza a correre (tra i 40 e i 60 cm) 
con faccia superiore (testa) e laterale a vista lavorazione a filo sega, bisellata negli spigoli, 
spessore e altezza 12-15 cm. I piani del cordolo sono ortogonali tra loro. Vengono posati su 
sottofondo in magrone di cls (da compensarsi a parte) e fissati con perni in acciaio in quantità 
sufficiente a garantirne la stabilità. Dati in opera finiti, compreso eventuali stuccature, rinfianco in 
malta cementizia e quanto occorra per dare l'opera finita.  ml  €. 28,00.  

 
 
Visto  il quadro economico dei costi definito 
 

Lavori e opere (ml 17) €. 476,00 
Oneri di sicurezza  €.  100,00 
 Sommano €. 576,00 
Iva (21%) €. 120,96 
 Totale €. 696,96 

 
Dato atto che  l’importo complessivo di €. 663,08 trova copertura in bilancio al capitolo 
n. 30320.4 residui 2010 
 
Acquisito  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico 
 il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario 
 
Ritenuto dover provvedere in merito con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 
Di approvare  quanto economico evidenziato in premessa, relativamente alla 
realizzazione dei lavori di posizionamento di una porzione di cordonata in basalto, 
nell’area antistante il centro di aggregazione soci ale con caratteristiche tipologiche 
simili a quelle esistenti. 



  

Di approvare  il quadro di spesa come sopra riportato. 
 
Di dare atto che la somma complessiva di €. 696,96 è annotata in bilancio nel modo 
seguente: 
 

Tit 02 Funz. 10 Serv. 03 Interv. 20100 Capitolo n. 30320.4 R. 2010  €. 696,96 
 
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   28/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   03/04/2012

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 
06/04/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 20/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/04/2012 al 20/04/2012 (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 
05/04/2012 per: 

X
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