
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 16 

del 02.02.2004 

 

 

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare di completamento Sistemazione di Ambienti 

Urbani nell’Antica Area Conventuale “Via C. Alberto”    

 

 

  

 

 L'anno duemilaquattro il giorno due del mese di febbraio alle ore 13,30 nella Sede Comunale si è 

adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il Dr. Umberto Oppus in qualità di Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [   ]     [X] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il  Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

- VISTI gli atti di contabilita’ predisposti dalla Direzione dei lavori Ing. Antonio Cadinu con 

studio in Cagliari Via Forlanini, 14, da quali risulta che i lavori di sistemazione di ambienti 

urbani nell’area conventuale ”via Carlo Alberto” sono stati ultimati il giorno 01/07/2003 e 

quindi in tempo utile contrattuale, per un importo netto di  € 189.248,92 e approvati con 

determinazione R. G. 41 del 28/01/2004; 

 

- VISTA la deliberazione della G. M. n. 11 del 28/01/2004 con la quale venivano dati indirizzi al 

Responsabile per l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta per la realizzazione di 

ulteriori interventi nell’area considerata; 

 

- CHE conseguentemente l’Ing. Cadinu Antonio e’ stato incaricato della redazione del progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla realizzazione di ulteriori interventi nella zona 

considerata; 

 

- VISTO il progetto preliminare predisposto sulla base delle economie risultanti dal quadro 

economico definitivo e ammontanti a complessivi € 21.226,53 redatto dall’Ing. Cadinu Antonio,  

di cui €. 14.558,53 per lavori, e € 6.668,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

- ACQUISITO il parere favorevole del Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 11 della L. R. n. 

24/87 

 

- ACQUISITI i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 

rispettivi Responsabili di Servizio ai sensi dell’articolo 49 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000; 

 

- A voti unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare il progetto preliminare per i lavori di completamento SISTEMAZIONE DI 

AMBIENTI URBANI NELL’ANTICA AREA CONVENTUALE “VIA CARLO ALBERTO”, 

redatto dall’Ing. Antonio Cadinu con studio in Cagliari, che prevede una spesa complessiva pari 

a €. 21.226,53, con il seguente quadro economico: 

 

- per lavori a base d’asta   €. 14.558,53 

   - Spese Tecniche     €.   4.343,46 

- I.V.A. al 10%    €.   1.455,85 

- I.V.A. al 20%    €.     868,69 

      ========== 

       TOTALE €. 21.226,53 

 

- Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura con imputazione al cap.  

3027.01 RR.PP. del bilancio per l’esercizio in corso ove per l’oggetto trovasi sufficiente 

disponibilita’; 

 

- DI autorizzare il Responsabile del Settore all’adozione degli successivi e conseguenti la presente 

deliberazione. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

       Dr. Umberto Oppus                                                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

   IL RESPONSABILE                               FAVOREVOLE 

     SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO 

    Dr. Umberto Oppus 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

  Dr. Umberto Oppus 

 

 

 

                             

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03.02.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 03.02.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

                                                                        

                                                                 

                                                                     

                                                

 

 


