
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 55 N. del 25/07/2012

OGGETTO: Lavori di Realizzazione del Piano Comunale per l 'Occupazione annualità 2011. Importo di 

Progetto € 63.844,29 di cui € 31.844,29 Finanziamento Regionale e € 32.000,00 

Cofinanziamento Comunale. Cantiere "Lavori di completamento urbanizzazione primaria: 

realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il 

raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, tratto via dei Lotti".  

Approvazione perizia di assestamento e Rendicontazione Finale.

     L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala 

delle Adunanze alle ore 12.20.00.

     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 Vicesindaco, 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. 55 del 25/07/2012



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Su proposta del Sindaco 
 
Premesso che 
 
La Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 12/24 del 10/03/2011 ha approvato la 
ripartizione dello stanziamento di € 15.000.000,00 a favore dei Comuni per la realizzazione di 
interventi previsti dall’art. 94 della L. R. 04/06/1988, n. 11 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in cui è ricompresa anche l’assegnazione di € 31.844,29 al Comune di Pabillonis; 
 
Come richiesto nella citata delibera di G.R., si rende necessario compartecipare con una quota di 
cofinanziamento del 50% pari ad € 32.000,00, disponendo lo stesso istituendo il capitolo di 
Bilancio n. 28213.18 con capienza pari a € 32.000,00;   
 
Con atto G.M. n. 089 del 27/10/2011 è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo, redatto 
dall’Ufficio Tecnico, relativo ai Lavori di Realizzazione del Piano Comunale per l’Occupazione 
annualità 2011. Importo di Progetto € 63.844,29 di cui € 31.844,29 Finanziamento Regionale e € 
32.000,00 Cofinanziamento Comunale. Cantiere “Lavori di completamento urbanizzazione 
primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il 
raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, tratto via dei Lotti”. 
 
Tutto cio’ premesso 
 
Visti  gli atti di Perizia di assestamento e di Rendicontazione Finale redatti dal RUP con annessi 
Relazione Finale - Quadro economico di progetto e Quadro comparativo riassuntivo di 
assestamento, dai quali si evince che la stessa rientra entro i limiti del quadro economico di 
progetto,  la perizia è dovuta al fatto che in corso d’opera sono occorse maggiori quantità di certi 
materiali e noli e minori quantità di alcuni altri, il tutto onde evitare in particolare di lasciare le opere 
delle strade interessate, incomplete e quindi non in sicurezza. 
 
Acquisiti 
Il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000. 
Il parere di regolarità tecnica da parte del RUP art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 
   
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto  della relazione di perizia di assestamento e di Rendicontazione del Piano 
Comunale per l’occupazione annualità 2011 Cantiere   Lavori di Realizzazione del Piano 
Comunale per l’Occupazione annualità 2011. Importo di Progetto € 63.844,29 di cui € 31.844,29 
Finanziamento Regionale e € 32.000,00 Cofinanziamento Comunale. Cantiere “Lavori di 
completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di 
parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, 
tratto via dei Lotti, come si evince dal quadro comparativo che si allega in copia. 

 
Di dare atto  che la spesa complessiva di € 63.844,29 è annotata come segue:  
al C. 28213.18 Residui 2011 per €. 63.844,29. 
 
Con  separata votazione di dare alla presente esecutività immediata 



 



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

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   16/07/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/07/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

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 

01/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 15/08/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/08/2012 al 15/08/2012 (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 

25/07/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 55 del 25/07/2012



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 55 DEL 25/07/2012 
 

 

 
 
 
 

Comune di Pabillonis – Provincia del Medio Campidano 
 
 
 
 
 
 

Piano Comunale Occupazione 
Annualità 2011 

Lavori di completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento 

marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in 

via Bari, tratto via Ancona, tratto via Dei Lotti e sistemazione parziale del deposito 

comunale “Sa Truma” di via Su Pardu. 

 
 
 

Rendiconto Finale dei Lavori 
 
 

 
 

 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 55 DEL 25/07/2012 
 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI LAVORI ESEGUITI 
 

 

Con il  progetto del Piano comunale per l’occupazione dell’anno 2011 sono stati realizzati i 

seguenti lavori: 

 - sistemazione nella via Bari, nel tratto di via Ancona, nel tratto di via Dei Lotti, con 

intervento di completamento e di nuova realizzazione ove è stato ritenuto necessario di marciapiedi 

pedonali, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche, i marciapiedi 

sono stati  realizzati con la stratigrafia seguente: 1° strato di misto di fiume, 2° strato di 

calcestruzzo preconfezionato con rete elettrosaldata, tra i due strati è stato steso un tessuto allo 

scopo di  evitare che la vegetazione vada a infiltrarsi nelle opere di nuova realizzazione, e 

pavimentazione in pietrini di cemento colorati. Le aree riservate al parcheggio dei veicoli sono 

state trattate con strato superficiale di miscela di quarzo, cemento e ossido rosso per migliorare la 

permeabilità del supporto e il raccoglimento delle acque meteoriche è stato realizzato tramite il 

convoglio delle acque nelle caditoie installate su ambo i lati delle strade oggetto d’intervento che 

defluiranno nella condotta esistente; 

 - sistemazione parziale del deposito comunale “Sa Truma” di via Su Pardu con realizzazione 

di piazzale con strato di  calcestruzzo preconfezionato e  rete elettrosaldata; 

 

Per la realizzazione delle sopradescritte opere è stata utilizzata per 60 giorni lavorativi 

continuativi la manodopera  di un gruppo operativo rappresentato dalle seguenti figure 

professionali: 

- N° 7  operai specializzati/qualificati 

Di cui n° 3 nuovi selezionati dalle liste di collocamento esistente. 

 

Una parte dell’importo previsto per le maestranze è stato utilizzato per la manutenzione delle 

cunette e battistrada esistenti in particolare nelle strade rurali e periferiche e per la 

sistemazione/potatura del verde pubblico e supporto/assistenza cantiere edile precedentemente 

descritto, per tale parte progettuale è stata prevista l’assunzione a tempo determinato per 60 giorni 

lavorativi continuativi di N° 1 operaio con la seguente qualifica: Conduttore di mezzi agricoli. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 55 DEL 25/07/2012 
 

 

QUADRO ECONOMICO  
 
 

Manodopera e maestranze …………………………..…… €.   27.000,00 

Somme a disposizione per visite mediche operai…….… €.      1000,00 

Forniture materiali, attrezzature e noli ………………… €.   22.899,40 

Oneri per dispositivi di sicurezza ………………..……… €.        141,00 

Iva 21% …………………………………………………….... €.    5.544,64 

Incentivo Responsabile del Procedimento ……………… €.       696,60 

Spese Tecniche complessive ……………………..…………€.    2.500,00 

Imprevisti ………………………………………………….… €.     3.562,65 

Oneri smaltimento rifiuti in discarica controllata………€.        500,00 
 

TOTALE ………………………………………….…. €.   63.844,29 
 
 
 
 

I Lavori sono finanziati con fondi Art. 94 L.R. 11/88 
L.R.. 20.04.2004 n. 4 art. 24 e L.R. 04.05.2009 n° 1 art.3 comma 2 lett. B1 
     interventi comunali per l’occupazione e Coofinanziamento Comunale 

 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO FINALE DI ASSESTAMENTO  
 
 

Manodopera e maestranze …………………………..…… €.  27.000,00 

Somme utilizzate  per visite mediche operai……….…… €.      270,83 

                       Forniture materiali, attrezzature, noli e 

                      Oneri per dispositivi di sicurezza iva compresa……….… €.    32.526,03 

Incentivo Responsabile del Procedimento ……………… €.       696,60 

Spese Tecniche complessive …………………….…………€.     2.566,75 

Oneri smaltimento rifiuti in discarica controllata………€.       784,08 

TOTALE …………………………………...……..….. €.  63.844,29 

 
 

I Lavori sono finanziati con fondi Art. 94 L.R. 11/88 
L.R.. 20.04.2004 n. 4 art. 24 e L.R. 04.05.2009 n° 1 art.3 comma 2 lett. B1 

                    interventi comunali per l’occupazione 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 55 DEL 25/07/2012 
 

 

QUADRO COMPARATIVO 
 
 
 

 SOMME DI 
PROGETTO 

SOMME 
SPESE 

DIFFER. 
+/- 

MANODOPERA E MAESTRANZE 27.000,00 27.000,00 ------------- 
CALCESTRUZZO - TECNOKAL - GUSPINI  3.775,20 5033,60 + 1.258,40 
MATERIALI E ATTREZZATURE – EDILCENTRO - GONNOSFANADIGA 6.153,33 9.638,37 + 3.485,04 
NOLI - MATTA ERO - PABILLONIS 9.377,50 8.833,03 -    544,47 
INERTI - MATTA ERO - PABILLONIS 2.813,25 3.261,43 +    448,18 
CONGLOMERATO BITUMINOSO – FF. SERCI - GUSPINI 5.759,60 5.759,60 ------------- 
VISITE MEDICHE  1000,00 270,83  -    729,17 
INCENTIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 696,60 696,60 ------------- 
SPESE TECNICHE 2.500,00 2.566,75 +      66,75 
IMPREVISTI 3.562,65 0,00  - 3.562,65 
ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA CONTROLLATA 500,00 784,08 +    284,08 
TOTALE **63.138,13 63.844,29 **+    706,16 
    

 
** nella colonna “somme di progetto” l’importo risu lta minore per errore tecnico in quanto il 
totale delle cifre parziali aggiudicate regolarmente alle aziende indicate era minore 
dell’importo indicato nel quadro economico di progetto: la differenza è €. 706,16 cifra che 
comunque è stata utilizzata nelle operazioni di assestamento finale. 
 
 
 
 
 Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento  
 

CERTIFICA 
 

Che le opere riguardanti il PCO annualità 2011 del Comune di Pabillonis, sono state eseguite, ferme 
restando le precedenti osservazioni, in totale conformità, al progetto a suo tempo presentato e 
approvato. 
 
 
 
 
Pabillonis    _____________ 
 
 
 

          Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 55 DEL 25/07/2012 
 

 

 

Elenco Fatture liquidate  
(importi compreso iva, ect.) 

 
CALCESTRUZZO - TECNOKAL – GUSPINI 
 
Fattura n° 631     del 19/11/2011     €.   3.303,30        LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11 
Fattura n° 659     del 30/11/2011     €.      550,55        LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11 
Fattura n° 694     del 30/12/2011     €.   1.179,75        LIQUIDATA con determinazione n. 07   del 12/01/12 
 
  
MATERIALI E ATTREZZATURE – EDILCENTRO – GONNOSFANADIGA 
 
Fattura n° 217     del 07/11/2011     €.   3.450,19        LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11 
Fattura n° 221     del 30/11/2011     €.   3.759,71        LIQUIDATA con determinazione n. 285 del 22/10/11 
Fattura n° 253     del 31/12/2011     €.   2.428,47        LIQUIDATA con determinazione n. 07   del 12/01/12 
 
NOLI - MATTA ERO – PABILLONIS 
 
Fattura n° 25     del 30/12/2011       €.   8.833,03        LIQUIDATA con determinazione n. 07   del 12/01/12 
 
INERTI - MATTA ERO – PABILLONIS 
 
Fattura n° 26     del 30/12/2011       €.   2.178,00        LIQUIDATA con determinazione n. 07  del 12/01/12 
Fattura n° 03     del 08/03/2012       €.      217,80        LIQUIDATA con determinazione n. 351del 21/05/12 
Fattura n° 05     del 16/04/2012       €.      865,63        LIQUIDATA con determinazione n. 351del 21/05/12 
 
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - MATTA ERO – PABILLONIS 
 
Fattura n° 04     del 08/03/2012       €.      784,08        LIQUIDATA con determinazione n. 351del 21/05/12 
 
F.F. SERCI S.r.l. - GUSPINI 
 
Fattura n° 148   del 20-04-2012       €.   5.759,60        LIQUIDATA con determinazione n. 351del 21/05/12 
 
VISITE MEDICHE 
 
Fattura n°   229  del 08/11/2011      €.     99,30           LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12 
Fattura n°     17  del 09/11/2011      €.     32,00           LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12 
Fattura n°     16  del 31/10/2011      €.     64,00           LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12 
Fattura n° 5467  del 09/11/2011      €.     20,00           LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12 
Fattura n°   102  del 28/10/2011      €.     36,98           LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12 
Fattura n°   104  del 09/11/2011      €.     18,49           LIQUIDATA con determinazione n. 02 del 12/01/12 
 
SPESE TECNICHE 
 
Parcella  n°  19    del 05/12/2011    €.  1.750,00         LIQUIDATA con determinazione n. 267 del 06/12/11  
Parcella  n°  ---    del ---/---/2012    €.     816,75         DA LIQUIDARE 
Incentivo RUP                                 €      696,60         DA LIQUIDARE  
 

 
 


