
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 125 DEL 10.06.2008

Oggetto: Servizio di pronto intervento. Approvazione progetto. Affidamento diretto ai sensi dell'art.
125 della D.lgs. 163/06 comma 11, ai sensi dell'art. 41 comma 5 della legge regionale n. 5 del
7 Agosto 2007; 

L'anno duemilaotto, addì 10 del mese di Giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Servizio di pronto intervento. Approvazione progetto. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 
125 della D.lgs. 163/06 comma 11, ai sensi dell'art. 41 comma 5 della legge regionale n. 5 del 
7 Agosto 2007; 

L’ASSESSORE COMUNALE AI SERVIZI TECNOLOGICI

PREMESSO che occorre dotare il comune di un servizio di pronto intervento;

CONSIDERATO che le non è possibile effettuare il servizio con personale interno all’ente;

CONSIDERATO che per poter espletare il servizio di pronto intervento è necessario individuare una ditta che 
assicuri tempi brevi nelle operazioni di messa in sicurezza degli stabili comunali, strade, e servizi tecnologici;

CONSIDERATO che il mancato servizio può creare grossi pericoli la cittadinanza;

RITENUTO assumere le direttive per il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, si dà individuare un sistema più 
efficace ed economico, direttive che vengono qui appresso individuate:

● procedura d'appalto che prevede di affidare il servizio di pronto intervento;

VISTO il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel quale sono descritte le caratteristiche del 
servizio, gli oneri per l’impresa aggiudicataria nonché altri elementi pertinenti l’appalto;

PRESO ATTO che al servizio di cui trattasi si dovrà provvedere mediante mediante affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 125 della D.lgs. 163/06 comma 11, ai sensi dell'art. 41 comma 5 della legge regionale n. 5 del 
7 Agosto 2007;

RITENUTO  che al servizio di pronto intervento si dovrà provvedere mediante affidamento diretto alla Ditta 
“O.M.I.” di Sestu i sensi dell'art. 125 della D.lgs. 163/06 comma 11, ai sensi dell'art. 41 comma 5 della legge 
regionale n. 5 del 7 Agosto 2007;

DATO atto che detto obiettivo risulta tra le priorità del programma di governo dell’Amministrazione in carica;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare il progetto di “Servizio di pronto intervento”
2. di dare atto che l'importo a a base d'asta della fornitura ammonta a € 22.800,00 oltre alla relativa iva di 

cui:

● anno 2008 €   8.400,00

● anno 2009 €   6.000,00
Importo annuo presunto per i lavori a misura:

● anno 2008 €   4.900,00

● anno 2009 €   3.500,00
3. di provvedere al servizio di che trattasi mediante affidamento diretto alla Ditta “O.M.I.” di Sestu i sensi 

dell'art. 125 della D.lgs. 163/06 comma 11, ai sensi dell'art. 41 comma 5 della legge regionale n. 5 del 7 
Agosto 2007;

4. di disporre che il Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico provveda con proprio atto di 
determinazione alla approvazione del progetto, all'assunzione dell'impegno di spesa derivante 
dall'affidamento della fornitura oggetto del presente atto, con imputazione come segue:

per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 01 servizio n. 02 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 350 - 60 “Prestazioni di servizi per spese di 
riscaldamento, illuminazione, acqua e pulizia locali ss.gg.i”, bilancio 2008;
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per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 01 servizio n. 06 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 780 - 30 “Spese manutenzione e funzionamento ufficio 
tecnico”, bilancio 2008;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 04 servizio n. 02 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 2973 “Spese per il servizio e funzionamento e 
manutenzione della scuola elementare f.do unico l.r. 2/2007”, bilancio 2008;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 04 servizio n. 03 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 3184 “Spese per servizi per il funzionamento e 
manutenzione della scuola media f.do unico l.r. 2/2007”, bilancio 2008;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 04 servizio n. 05 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 3551 “Spese di gestione scuola materna f.do unico l.r. 
2/2007”, bilancio 2008;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 08 servizio n. 02 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 7420 “Spese per il servizio della pubblica 
illuminazione”, bilancio 2008;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 09 servizio n. 04 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 5230 “Manutenzione e funzionamento rete idrica e 
fontane”, bilancio 2008;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 01 servizio n. 02 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 350 - 60 “Prestazioni di servizi per spese di 
riscaldamento, illuminazione, acqua e pulizia locali ss.gg.i”, bilancio 2009;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 04 servizio n. 02 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 2973 “Spese per il servizio e funzionamento e 
manutenzione della scuola elementare f.do unico l.r. 2/2007”, bilancio 2009;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 04 servizio n. 03 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 3184 “Spese per servizi per il funzionamento e 
manutenzione della scuola media f.do unico l.r. 2/2007”, bilancio 2009;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 04 servizio n. 05 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 3551 “Spese di gestione scuola materna f.do unico l.r. 
2/2007”, bilancio 2009;
per Euro 1.900,00 Titolo 1; funzione n. 08 servizio n. 02 intervento n. 03 . Ai fini della gestione interna 
l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 7420 “Spese per il servizio della pubblica 
illuminazione”, bilancio 2009;

5. di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per 
l’aggiornamento della registrazione contabile di competenza;

6. che la deliberazione, stante l’urgenza, venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge;

L'Assessore comunale: F.to Claudio Lai

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 16.05.2008

L'istruttore: F.to Matteo Mereu

Il Funzionario responsabile: F.to Ugo Scarteddu

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 03 - cap. n.350 - 60 - prenotazione impegno n. 67

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 03 - cap. n.780 - 30 - prenotazione impegno n. 68
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€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 04, servizio 02, intervento 03 - cap. n.2973 - prenotazione impegno n. 69

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 04, servizio 03, intervento 03 - cap. n.3184 - prenotazione impegno n. 70

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 04, servizio 05, intervento 03 - cap. n.3551 - prenotazione impegno n. 71

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 08, servizio 02, intervento 03 - cap. n.7420 - prenotazione impegno n. 72

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 09, servizio 04, intervento 03 - cap. n.5230 - prenotazione impegno n. 73

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2009:

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 03 - cap. n.350 - 60 - prenotazione impegno pluriennale n. 
1145

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 04, servizio 02, intervento 03 - cap. n.2973 - prenotazione impegno pluriennale n. 1146

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 04, servizio 03, intervento 03 - cap. n.3184 - prenotazione impegno pluriennale n.   1147

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 04, servizio 05, intervento 03 - cap. n.3551 - prenotazione impegno pluriennale n. 1148

€ 1.900,00 sul titolo 1, funzione 08, servizio 02, intervento 03 - cap. n.7420 - prenotazione impegno pluriennale n. 1149

Sestu, _06.06.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi - 6.06.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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