
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 33 

del 28.02.2003 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione progetto preliminare lavori di urbanizzazione primaria P.I.P zona 

artigianale II lotto.   

 

 

 

 

 

L'anno duemilatre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 14,00 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  

 

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 19.09.2002 con la quale  veniva 

adottato il programma triennale elle opere pubbliche triennio 2003-2005 e nel quale è stata 

prevista la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto; 

 

- VISTA la nota n. 14009 del 12.11.2002 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Industria 

comunicava la concessione di un contributo di €. 150.000,00 per la realizzazione dei lavori di 

completamento del PIP 2° Lotto; 

 

- VISTA la determinazione n.60/2003 del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del 

Territorio, con la quale veniva conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel PIP II stralcio allo 

studio tecnico associato degli Ingg. Orgina-Orrù e Chessa-Pinna con studio in Orroli via Roma; 

 

- VISTO il progetto preliminare, redatto dal professionista incarico, per l'importo complessivo di 

€. 150.000,00 dei quali €. 60.839,76 per lavori e oneri per la sicurezza e €. 89.160,24 per somme 

a disposizione dell'Amministrazione per spese generali e tecniche e imprevisti e acquisizione 

delle aree; 

 

- 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 ai sensi dell'art. 49 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

- A voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

 

- Di approvare il progetto preliminare per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria del 

PIP II Lotto, redatto dallo Studio Tecnico Associato Orgiana-Orrù e Chessa-Pinna, che prevede una 

spesa complessiva di €. 150000,00, con il seguente quadro economico: 

 

- per lavori       €  59.400,54 

- per oneri per la sicurezza    €   1.439,22 

- per allacciamenti     €.   7.367,04 

- per acquisizioni aree     €. 51.995,24 

- per spese tecniche     €. 21.040,96 

-art. 18 L. 109/94 e s.m.i.    €.       891,01 

- IVA        €.   6.083,98  

- accantonamenti     €.   1.782,02 

  TOTALE  €.       150.000,00 

- Di dare atto che la spesa di € 150.000,00 trova copertura al capitolo 3028.02 del bilancio per 

l'esercizio 2003 in fase di approvazione;  

 

- DI dichiarare l’opera di Pubblica utilità nonché urgente e indifferibile 

 

- DI dare atto che la procedura espropriativa dovra' concludersi entro cinque anni 

dall'approvazione del progetto esecutivo 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

     Dr. Umberto Oppus                                                                               F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

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

 

 

 

                                     

       

   

 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

Dr. Umberto Oppus  

 

 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     

 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 26.02.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 26.02.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI'  

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 


