
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 80 N. del 19/10/2012

OGGETTO: Lavori di realizzazione staccionata nel tratto destro dell'argine di Rio Bellu. Approvazione 
Progetto Preliminare.

     L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di ottobre 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 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. 80 del 19/10/2012



 
 
 
Su proposta del Vice Sindaco Assessore ai LL.PP. 
 
Premesso che   

 
l’Amministrazione intende procedere al completamento della recinzione in pali di castagno 
(staccionata) nell’argine destro del Rio Bellu, a partire dalla confluenza con la Via Is Piscinas alla 
confluenza con Bia Pauli Sermentu, per consentire il prolungamento del percorso ciclabile e 
pedonale del lato opposto dell’argine; 
 
l’importo complessivo di progetto ammonta a €. 15.000,00 pertanto non è necessario l’inserimento 
di detta opera nel programma triennale delle opere pubbliche ma risulta sufficiente disporre di un 
autonomo piano finanziario. 

 
Considerate  certe le risorse economiche come sopra definite, la procedura di cui trattasi è stata 
affidata d’ufficio al Geom. Colombo Ercole 
 
Visto il progetto preliminare relativo ai suddetti lavori redatto dal tecnico comunale incaricato 
consistente in una relazione descrittiva dell’intervento e sue finalità, corredata di Quadro economico 
riassuntivo e delle Tavole planimetriche. 
 
Considerato che il RUP per l’Amministrazione, Geom. Ercole Colombo svolge anche funzioni di 
progettista e direttore dei lavori. 
 
Dato atto che  l’opera risulta finanziata con fondi di bilancio 2012 disposti al cap. 28112.4  
 
Ritenuto dover provvedere in merito. 
Visto  il D.Lgs. 163/2006. 
Visto  il Dpr 207/2010 
Visto  il D.Lgs. 267/2000 

PROPONE 
 

Di approvare , il progetto preliminare dei lavori relativi al completamento della recinzione in pali di 
castagno (staccionata) nell’argine destro del Rio Bellu, a partire dalla confluenza con la Via Is 
Piscinas alla confluenza con Bia Pauli Sermentu, per consentire il prolungamento del percorso 
ciclabile e pedonale del lato opposto dell’argine, per l’importo complessivo di  €  15.000,00 
 
Di dare atto che la spesa di €. 15.000,00 verrà imputata al C. 28112.4 Competenze 2012; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
Acquisiti i pareri favorevoli: 
           del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D.Lgs.  267/2000. 
           del Responsabile del servizio tecnico art. 49 del D.Lgs.  267/2000. 
 
Con votazione unanime in conformità delibera. 
 
Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione 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   18/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   19/10/2012

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 
26/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 09/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/10/2012 al 09/11/2012 (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 
19/10/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 80 del 19/10/2012



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 19/10/2012 
 

 

 
Comune  d i  Pab i l l on is  

PROVINCIA    MEDIO   CAMPIDANO 
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                                   AREA   TECNICA 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO PRELIMINARE 
 

Lavori di Realizzazione staccionata tratto argine dx Rio Bellu  
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
QUADRO ECONOMICO 

                         PLANIMETRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 19/10/2012 
 

 

RELAZIONE TECNICA 
 
OGGETTO: Intervento di realizzazione staccionata in pali di castagno. 

 
                   Il sottoscritto dietro incarico dell’Amministrazione ha predisposto la presente 
Relazione tecnica dalla quale si evince la necessità di completare la recinzione (staccionata) 
nell’argine dx del Rio Bellu a partire dalla confluenza con la Via Is Piscinas alla confluenza con 
Bia Pauli Sermentu. 
   
                   Pertanto, occorre procedere a tale intervento affidandolo a ditta specializzata 
nel settore, come dettagliatamente appresso illustrato: 
 
A1) Realizzazione di recinzione (staccionata) per una 
lunghezza di 440 ml. In pali di castagno scortecciato 
 Ǿ 6-10 e di lunghezza ml. 1,50; 2,10, e 2,50, lungo 
 l’argine dx del Rio Bellu in premessa, come da disegno 
 allegato, finiti con una mano di impregnante, fissati a  
terra con calcestruzzo (cm 25x25x25) e fissaggio  
giunzioni, traversine e montanti con viti tropicalizzate  
gialle, con esecuzione di incastri ed eventuali tagli al  
legname ove necessitano ………………………………………………………… a corpo € 11.900,00 
 
                   La spesa totale presunta ammonta a € 15.000,00 C/IVA come da dettaglio che 
segue: 

QUADRO ECONOMICO 
 
A1) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA   
 
A2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    

  €   11.900,00 
 

  €       300,00 

     SOMMANO   €   12.200,00 

 
 

 

    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE          
 

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

   €        2.562,00 
   €           226,10 
   €             11,90 

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   2.800,00 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                

 
 €  15.000,00 

 
 
 


