
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 100 

del 26.07.2002 

 
 

 

OGGETTO: Corresponsione acconto proprietari aree occorrenti per la sistemazione di spazi di 

relazione presso la Chiesa di Sant’Antonio  

 

  

L'anno duemiladue, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19,30 nella Sede Comunale si è 

adunata la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il DR. OPPUS UMBERTO in qualità di Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [X]     [   ] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Pili Pierpaolo 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

- PREMESSO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del 

D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

- VISTA la deliberazione della G. M. n. 42 del 05/04/2002 con la quale veniva approvato il 

progetto esecutivo dei Lavori di sistemazione di spazi e strutture di relazione presso la Chiesa di 

Sant’Antonio per l’importo complessivo di € 264.167,700 dei quali € 196.253,62 per lavori e € 

67.914,08 per somme a disposizione dell’amministrazione Comunale; 

 

- PRESO ATTO che la realizzazione dell’opera e’ subordinata alla preventiva acquisizione delle 

aree occorrenti per la realizzazione delle opere; 

 

- VISTA la deliberazione della G. M. n. 124/2001 con la quale veniva approvata la relazione di 

stima redatta dal Tecnico Comunale Geom. Damu Emidio, che quantifica l’entita’ dei 

corrispettivi da corrispondersi agli eredi Marongiu in  complessivi €   3.316,72; 

 

- CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende acquisire solo parte del mappale 

641 del foglio 20, in considerazione del fatto che all’interno del mappale suddetto esiste 

un’abitazione dei uno degli eredi Marongiu, e che si ritiene opportuno non fare abbandonare 

l’abitazione all’attuale abitante; 

 

- CHE pertanto la stima relativa all'indennità da corrispondere agli aventi diritto sarà da 

rideterminare sulla base delle risultanze del frazionamento;  

 

- CHE gli eredi hanno comunque manifestato la volontà di addivenire alla cessione volontaria 

degli immobili, ai sensi dell’art. 5 bis della L.n. 359/92, chiedendo nel contempo la 

corresponsione di un acconto pari al 80% dei corrispettivi, nelle more dell’approvazione dei 

frazionamenti 

 

- RITENUTO di poter corrispondere ai richiedenti tale acconto in misura pari all’80% di una cifra 

attualmente commisurabile in € 3.316,72 per un importo pertanto risultante di € 2.653,37; 

 

- RITENUTO altresì necessario provvedere alla stipula di una scrittura privata contenente un 

contratto preliminare di vendita; 

 

- VISTE le circolari prefettizie e della R.A.S. in merito all’oggetto: 

 

- A voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

- Per le causali in premessa esposte di pagare alle ditte sottoindicate l’importo a fianco di 

ciascuno di essi indicato a titolo di acconto dei corrispettivi delle cessioni volontarie delle aree 

occorrenti per la realizzazione di spazi e strutture di relazione presso la Chiesa di S. Antonio 

così come segue: 

 

 

 

 



 

 

Ditta Dati Indennizzo 80% Quota 

    

Marongiu 

Mario   

Nato a  Mandas (CA) 

 il 08/11/1930 residente in 

Mandas (CA) via Sant’Anotnio,06  

C.F. MRNMRA30S08E877E 

€ 884,63 6/18 

Marongiu  

Igino  

Nato a Mandas  il 07/05/1938 

residente in Mandas (CA)  via 

Sant’Antonio 

C.F. MRNGNI38E07E877V 

€ 884,63 6/18 

Marongiu Dina 

Deceduta in data 06/04/1997 -  Eredi  - 

Melis  

Giuseppe 

Nato a Mandas  il 17/12/29 

residente in Mandas (CA) via 

Amsicora  

C.F. MLSGPP29T17E877C 

€ 295,05 2/18 

Melis Davide  

 

 

Nato a Mandas (CA)  il 08/02/68 

residente in Mandas  via 

Amsicora  

C.F. MLSDVD68B08E877Q 

€ 147,40 1/18 

Melis Maria 

Carmela 

Nata a Mandas  il 01/02/1969 

residente in Mandas (Ca) via 

Amsicora   

C.F. MLSMCR69B41B354V 

€ 147,40 1/18 

Melis 

Gianfranco  

Nato a Mandas il 10/11/73 

residente a Mandas (CA) via 

Amsicora  

C.F. MLSGFR73S10E877C 

€ 147,40 1/18 

Melis Anna 

Maria 

Nata a Cagliari il 05/10/75 

residente a Mandas (CA) via 

Amsicora  

C.F. MLSNMR75R45B354C 

€ 147,40 1/18 

 

per un totale di € 2.653,91 

 

 Di dare mandato al Responsabile del Settore di pianificazione e gestione del territorio per la 

stipula dell’atto citato in premessa; 

 Di dare atto che la spesa di € 2.653,37 troverà copertura con imputazione al cap. 3024.01 del 

bilancio di previsione per l’esercizio in corso ove per l’oggetto esiste sufficiente 

disponibilità; 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                      Il Vice Segretario 

           F.to Dr. Umberto Oppus                                                                           F.to Sig. Pili Pierpaolo 

 
 

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

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Rag,. Giampiero Pucci 

  

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Vice 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 01.08.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 01.08.2002 

 

                                                     Il Vice Segretario Comunale 

                                                          F.to Sig. Pili Pierpaolo 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 01.08.2002   ILVICE SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   Sig. Pili Pierpaolo 

                                                

 

 

 
 

 


