
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 57 N. del 02/08/2012

OGGETTO: Manutenzione urgente tratto di strada adiacente al Rio Mannu Loc. Santu Sciori. Indirizzi 

operativi agli Uffici.

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

Adunanze alle ore 18.10.00.

     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.
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Su proposta del Vice Sindaco, sentito l’Assessore All’Ambiente 
 
Premesso che il tratto di strada campestre adiacente al Rio Mannu, a partire dal ponte arcato sulla 
SP. 98 sino al vecchio ponte Romano e che conduce alla Chiesetta campestre di Santu Sciori, 
necessita di un intervento urgente di messa in sicurezza, in quanto data l’usura e le intemperie nel 
tempo si sono formate delle buche enormi che possono creare problemi alla circolazione stradale. 
 
Considerato che 

in occasione della festività di San Lussorio, prevista per i giorni 18, 19, 20 e 21 Agosto 2012, la 
strada in parola risulta interessata da una elevata quantità di traffico anche nelle ore notturne 
pertanto per ragioni di sicurezza occorre provvedere ad effettuare un intervento urgente di 
manutenzione utilizzando fondi di bilancio; 

 
stante l’urgenza nell’esecuzione dei lavori, l’Ufficio Tecnico ha disposto un sopralluogo al fine di 
quantificare la spesa occorrente la quale ammonta a complessive €. 2.700,00 per l’esecuzione 
della ricarica della massicciata attraverso la fornitura e posa in opera di misto di fiume per una 
quantità presunta di mc 150,00; 

 
Preso atto che l’importo di cui sopra può essere finanziato con i fondi di Bilancio ai seguenti Capitoli: 
   
   C. 28112.8 Residui 2011    € 1.518,15 
   C. 28112.8 Competenze 2012    € 1.181,85 
                
Acquisiti i pareri favorevoli 
 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
del responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 

Di conferire mandato 
 
Al Responsabile  dell’Area Tecnica di dare avvio alla procedura per l’esecuzione dei lavori previa 
disponibilità economica. 
 
Al Responsabile dell’Area Finanziaria affinché preveda alla verifica dei capitoli di bilancio in 
premessa. 
 

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 cui sopra, con 
separata votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 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   02/08/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   02/08/2012

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 

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

fino al 20/08/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/08/2012 al 20/08/2012 (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 

02/08/2012 per: 

X
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