
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 64 N. del 12/09/2012

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria al piano terra Scuola Primaria Via Boccaccio. 
Disponibilità di spesa per €. 1.800,00.

     L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.40.00.
     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. 64 del 12/09/2012



Su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione 
 
Premesso che in data 25.06.2012 prot. n 2962, vista l’imminente apertura delle Scuole, il Dirigente 
Scolastico ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria al piano terra del Plesso di via 
Boccaccio, che comporta la sostituzione di n. 3 water e n. 4 lavandini in quanto quelli esistenti erano 
utilizzati precedentemente dai bambini in età prescolare. 
 
Considerato che l’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un sopraluogo prevedendo una spesa di 
complessive  € 1.800,00. 
 
Preso atto che l’importo di cui sopra può essere finanziato con i fondi di Bilancio ai seguenti Capitoli: 
   
   C. 21511.1 Residui 2011   €  1.800,00 
                
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 approvare il quadro economico come sopra citato. 
 
Di disporre  della somma di €. 1.800,00 imputata al capitolo n. 21511.1 Residui 2011.   
 
Di dare avvio  alla procedura per l’esecuzione dei lavori previa disponibilità economica. 
 
Di conferire  mandato al responsabile affinché provveda a disporre i successivi impegni. 
 

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.  
 
 



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

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   06/09/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/09/2012

DOTT DANIELE MACCIOTTA

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 
14/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/09/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/09/2012 al 28/09/2012 (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 
24/09/2012 per: 

X
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