
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  41 

 
DEL 

 
14-05-2015 

OGGETTO: Servizi tutela del patrimonio - direttive per 
l'attuazione degli interventi - integrazione delibera G.C. n° 
21/2015 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 
13:00, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO A 

FADDA FRANCESCO VICE SINDACO P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig.    FADDA FRANCESCO nella sua qualità di VICE 
SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la proposta del Sindaco; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 23/03/2015 

con la quale: 
o si autorizza il responsabile del servizio assetto territoriale, all’affidamento a ditta o 

cooperativa sociale di tipo “B” i lavori di sfalcio dell’erba presente nelle banchine stradali, 

nelle piazze e spazi pubblici di proprietà comunale, nelle more di approvazione del bilancio 

di previsione e del PEG per l’anno in corso, nel limite di spesa di € 9.500,00 pari a 3/12 

dello stanziamento nel bilancio assestato per l’anno 2014. 

o si da atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 1770/C che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria. 

 

VISTA la determinazione del responsabile del servizio assetto territoriale n° 38 

del 7/04/2015 con la quale: 
o si aggiudica la procedura negoziata per  l’affidamento dei lavori di “salvaguardia del 

patrimonio anno 2015”, alla cooperativa di tipo “b” “Oltre il Verde” onlus, con sede a 

Dolianova in  vico Mercato, 7 per l’importo netto di 876,78 + 6.760,00 per manodopera 

non soggetti a ribasso, giusto ribasso del 14,61%  + I.V.A. al 22%. 

o si impegna a favore della predetta cooperativa  la somma di € 9.316,87 compresa IVA al 

22%, con imputazione al capitolo 1770 del bilancio per l’anno in corso. 
Titolo 1 Funzione 9 Servizio 6 Intervento 3 Capitolo 1770/0 Impegno 152 Sub  Importo € 9.316,87 

 
CONSIDERATO che con l’approssimarsi della campagna regionale antincendi si 

rende necessario incrementare la dotazione di mezzi e personale da impiegare nello sfalcio 

dell’erba nelle aree di proprietà comunale ed in particolare dalle banchine stradali. 

 

FATTO presente che oltre la predetta attivata si rende necessario affidare l’appalto per 

la pulizia delle fasce frangi fuoco nelle aree boschive di proprietà comunale;  

 

DATO atto che nelle more di approvazione del bilancio comunale e del PEG per l’anno 

in corso, si rende necessario dare apposito atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto 

territoriale affinché adotti gli atti necessari per l’incremento della dotazione di mezzi e 

personale da impiegare nello sfalcio dell’erba e per l’affidamento dell’appalto per la pulizia 

delle fasce frangi fuoco nelle aree boschive di proprietà comunale; 

 

CONSIDERATO che la mancata esecuzione dei predetti lavori potrebbe determinare 

danni al patrimonio dell’Ente, pertanto, è giustificato il superamento del calcolo in dodicesimi 

dello stanziamento nel bilancio assestato per l’anno 2014 sino alla concorrenza di € 40.000,00 

quale importo complessivo dello stanziamento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati 

rispettivamente dal Responsabile del Servizio Assetto Territoriale e dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

UNANIME  DELIBERA 

 

Ad integrazione della deliberazione G. C.  n° 21/2015, di autorizzare, nelle more di 

approvazione del bilancio di previsione e del PEG per l’anno in corso, il responsabile del 

servizio assetto territoriale, all’incremento della dotazione di mezzi e personale da impiegare 

nello sfalcio dell’erba, anche attraverso l’affidamento a cooperativa sociale di tipo “B”, e 

all’affidamento dell’appalto per la pulizia delle fasce frangi fuoco nelle aree boschive di 

proprietà comunale; 



 

Di dare atto che la mancata esecuzione dei predetti lavori potrebbe determinare danni 

al patrimonio dell’Ente, pertanto, è giustificato il superamento del calcolo in dodicesimi dello 

stanziamento nel bilancio assestato per l’anno 2014 sino alla concorrenza di € 40.000,00 quale 

importo complessivo dello stanziamento al capitolo 1770/C. 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il VICE SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
 FADDA FRANCESCO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
18.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


