
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 85 N. del 26/10/2012

OGGETTO: Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei Piani 
per gli Insediamenti Produttivi. Progetto per la riqualificazione e completamento opere di 
urbanizzazione area PIP per complessive €. 180.000,00. Attestazione di impegno al 
cofinanzimento per €. 50.000,00

     L'anno duemiladodici, il giorno ventisei 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.
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Su proposta del vice sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Premesso che 

 
con avviso pubblico, l’Assessorato Regionale dell’Industria, ha reso noto e 
disciplinato le modalità di erogazione dei contributi agli Enti Locali per la nuova 
realizzazione e completamento dei Piani per l’Insediamento Produttivo (PIP), ai 
sensi delle direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 56/77 
del 29.12.2009  e deliberazione della Giunta Regionale n. 38/18 del 18.09.2012. 

 
Viste le premesse, i programmi di spesa, e i criteri generali del bando, questa 
Amministrazione Comunale per l’anno 2011 esprimeva la volontà di procedere alla 
presentazione dell’istanza di finanziamento, ponendo a contributo la proposta 
progettuale di riqualificazione e delle opere di urbanizzazione primaria nell’area PIP per 
un importo complessivo di €. 180.000,00. 
 

Considerato che 
 
con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 28.10.2011 è stato approvato il progetto 
preliminare per Riqualificazione e delle opere di urbanizzazione pr imaria 
nell’area PIP  per un importo complessivo di €. 180.000,00; 
 
il suddetto progetto è stato oggetto di richiesta di finanziamento per l’anno 2011 e 
altresì che lo stesso non è stato finanziato; 
 
per l’anno 2012 il Comune di Pabillonis, può accedere alla quota parte dello 
stanziamento Regionale previsto per gli interventi di completamento dei PIP riferendo 
l’istanza alla documentazione già presentata; 
 
con la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 86 del 28.10.2011 l’amministrazione 
si impegnava disponendo una quota di cofinanziamento comunale pari a €. 18.000,00 
corrispondente al 10% di quanto richiesto; 
 
si ritiene per l’anno 2012 di poter ripresentare istanza di partecipazione con la stessa 
proposta progettuale con la finalità di migliorare il grado di funzionalità e 
qualificandone il contesto ambientale e operativo, attraverso la realizzazione di 
alcune delle opere di urbanizzazione primaria; 
 
che per acquisire maggior punteggio in sede di valutazione dell’istanza per l’anno 
2012 intende disporre di una maggiore quota di cofinanziamento comunale pari a     
€. 50.000,00 corrispondente al 28 %; 

 
Rilevato che  ai fini della presentazione dell’istanza è obbligatorio per l’Ente partecipare  
alle spese con una quota a proprio carico la cui disponibilità è articolata nel modo 
seguente 
 
 €.130.000,00 pari al 72 % valere sui fondi richiesti 
 €. 50.000,00 pari al 28 % cap. 31419.1 residui 1995 
 
Visto il bando posto in pubblicazione dall’Assessorato all’Industria 
Visto il D.Lgs 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010  
Visto il Dlgs 267/2000 
 
 
 
 



  

PROPONE 
 

Di confermare  la precedente delibera di Giunta Comunale n. 86 del 28.10.2011 per ciò 
che riguarda l’approvazione del progetto preliminare mantenendo inalterata la proposta 
progettuale corredata dagli elaborati tecnico descrittivi. 
 
Di conferire mandato al Sindaco in qualità di rappresentate legale dell’ente di avanzare 
istanza di finanziamento presso l’Assessorato Regionale dell’Industria. 
 
Di modificare  la precedente delibera impegnandosi per la richiesta di finanziamento per 
l’anno 2012 a cofinanziare l’opera in progetto nella misura del 28 %. 
 
Di concorrere  con fondi di bilancio comunale per un quota complessiva di €. 50.000,00 
dell’importo richiesto imputati al capitolo 31419 R. 1995. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del 
 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

 
Con votazione unanime in conformità delibera 
 
Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
esecutivo. 
 



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

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   26/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   26/10/2012

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 
26/10/2012 per: 

X
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