
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 44 N. del 06/06/2012

OGGETTO: Lavori di rifacimento tratto di marciapiedi Via Gonnosfanadiga.
Approvazione progetto Definitivo - Esecutivo dell'importo di € 22.724,00.

     L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di giugno 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. 44 del 06/06/2012



LA GIUNTA 
 

Su proposta del Sindaco 
 
Premesso che   
 
 l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla manutenzione straordinaria del tratto di 
marciapiedi della Via Gonnosfanadiga dalla confluenza con la Via Satta a quella con la Via 
Funtanalisci, ed in merito ha stanziato la somma di € 22.724,00.  
 
L’importo disposto per l’esecuzione delle opere pari a € 22.724,00 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 
 
Occorre mettere in sicurezza il tratto di strada in premessa che comporta il rifacimento del marciapiedi 
previa estirpazione  di 12 ceppaie di pino presenti, in quanto le stesse hanno creato lesioni e dossi nel 
marciapiedi stesso dovuti alla penetrazione laterale superficiale delle radici anche nelle recinzioni 
delle abitazioni adiacenti. 
 
VISTA  la proposta di progetto Definitivo ed Esecutivo relativa all’esecuzione dell’intervento di 
manutenzione straordinaria di un tratto di marciapi edi di Via Gonnosfanadiga, dell’ importo di € 
22.724,00 a firma del Geom. Ercole Colombo Tecnico Comunale, composto dai seguenti elaborati 
progettuali:  
 
Allegati 
All. A Relazione Tecnica - Quadro Economico - 
Planimetria; 
All. C Computo metrico estimativo; 
All. D Capitolato Speciale d’appalto; 
All. F  Cronoprogramma dei lavori. 

 

 
VISTO  il quadro economico di Progetto così articolato: 
 
A1) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA   
       
A3) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    

  €   17.873,97 
 
  €        536,23 

     SOMMANO   €   18.410,20 
 
 

 

    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE          
 

B1) Iva sui lavori 21%   
B2) Incentivo RUP art. 12 LR. 5/07 pari allo 0,95% del 2%   
B3) Imprevisti                                                                     

   €        3.866,14 
   €           364,47 
   €             83,19 

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €        4.313,80 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                 

 
   €      22.724,00 

 
 
Tenuto conto che la somma pari ad € 22.724,00, necessaria per la realizzazione dei lavori succitati 
troverà copertura finanziaria nel modo seguente: 
 
 C.  28112.9 Residui 2010. 



 
Appurato che gli elaborati del progetto definitivo esecutivo, individuano compiutamente i lavori da 
realizzare nel rispetto delle previsioni e alle esigenze richieste dall’Amministrazione Comunale. 
 
Considerato  favorevole e positivo l’esito della procedura in ordine a quanto previsto dagli artt. 52, 53 
e 54 del DPR 207/2010 e di verifica degli elaborati progettuali eseguita ai sensi dell’art. 55 dello 
stesso Decreto. 
 
Verificato  che il progetto definitivo esecutivo risponde ai requisiti di cui all’art. 93 comma 5 del D. 
Lgs. 163/06. 
 
Visto  l’allegato Verbale di Validazione a firma del RUP Geom. Ercole Colombo. 
 
Acquisiti 
il parere favorevole ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico. 
il parere favorevole ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Visto il D.Lgs 163/2006 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5/10/2010 n. 207 
Visto il D.Lgs. 267/2000 
 
Ritenuto dover provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 
Di Approvare  quanto evidenziato in premessa, relativamente ai lavori di “Rifacimento tratto di 
marciapiedi di Via Gonnosfanadiga”.  
 
Di dare atto che la somma complessiva di € 22.724,00 è annotata in bilancio nel modo seguente: 
 
C.  28112.9 Residui 2009 e 2011. 
 
Di demandare al Responsabile del Procedimento l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente 
approvazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
Con  votazione unanime In conformità delibera .  
 
Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di scelta dell’esecutore  
con separata e unanime votazione delibera l’immediata esecutività della presente ai sensi dell’art. 134 
del D.Lgs. 267/2000.  
 
 
 

 



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

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   06/06/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   06/06/2012

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 
08/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 22/06/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/06/2012 al 22/06/2012 (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 
06/06/2012 per: 

X
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