
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 2 

 del 30.03.2002 
 

 

 OGGETTO: LL.RR. 37/98 e 4/2000 - Modifica Convenzione  tra i Comuni di Ortacesus, Gesico, 

Pimentel, Sant'Andrea Frius, Siurgus Donigala, Selegas, Mandas, Samatzai, Suelli e Goni per 

l'attuazione di progetti intercomunali di sviluppo organico ed integrato;   

 

 

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria - urgente di prima convocazione. 

 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

                                                                            Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA   Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio    [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco             [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [   ]          [X] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n.2  

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Pili Pierpaolo. 

 

Il Sindaco Sig. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- PREMESSO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi degli 

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

 

- SENTITA la relazione del Presidente che illustra il punto all'ordine del giorno, informando il 

Consiglio Comunale che a seguito del recesso dei Comuni di Pimentel, Samatzai e Goni dagli 

accordi raggiunti per la attuazione dei progetti intercomunali di cui allo Schema di Convenzione 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n.63 del 10.11.2000, e l'ingresso del Comune di 

Escalaplano, è necessario modificare la stessa escludendo in Comuni di Pimentel, Samatzai e 

Goni ed inserendo il Comune di Escalaplano; 

 

-  SENTITO il Consigliere Steri che dichiara che "Oltre il recesso di alcuni Comuni dispiace il 

ritardo nell'attuazione dei progetti. Tale ritardo fa perdere in efficacia l'azione per cui gli stessi 

sono stati predisposti cioè non si ha alcun ritorno occupazionale. Bisognerebbe studiare un 

meccanismo per non essere soggetti agli umori degli Amministratori di turno". Chiede infine 

notizie sugli interventi programmati con i fondi di cui alla prima annualità della L.R. N.37/98. 

Dichiara il voto favorevole del Gruppo di Minoranza, nonostante i ritardi accumulati; 

 

- SENTITO il Sindaco che si dichiara d'accordo con il Consigliere Steri sullo stallo dell'attuazione 

dei progetti intercomunali con il rischio di perdere ulteriori finanziamenti: Illustra poi lo stato 

dei lavori relativi ai fondi di cui al programma    della prima annualità della L.R.. n. 37/987; 

 

- SENTITO il Consigliere Orrù che condivide quanto detto da Steri e dal Sindaco e dichiara il 

voto favorevole del Gruppo di Maggioranza invitando il Sindaco ad essere più incisivo nei 

confronti dei colleghi; 

 

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 10.11.2000, avente ad oggetto: 

"Esame e approvazione dello Schema di Convenzione tra i Comuni di Ortacesus, Gesico, 

Pimentel, Sant’Andrea Frius, Siurgus Donigala, Selegas, Mandas, Samatzai, Suelli e Goni per 

l’attuazione di progetti intercomunali a valere sui fondi della L.R. 04/2000, art. 23". 

 

- A voti unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

- DI modificare e riapprovare, per le motivazioni in premessa esposte, lo schema di convenzione 

per la gestione delle funzioni relative all'attuazione e alla gestione congiunta dei Progetti 

Intercomunali , che si riporta in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

- DI dare mandato al Sindaco per la stipula della Convenzione con i Comuni di Ortacesus, 

Gesico, Sant'Andrea Frius, Siurgus Donigala, Selegas, Escalaplano  e Sulli, dopo l'intervenuta 

esecutività della presente deliberazione; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Vice Segretario 

           F.to (Oppus Umberto)                                                                                      F.to Pili Pierpaolo 

 
 

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

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

                                  

    

    

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

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 03.04.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 03.04.2002 

 

                                                     Il  Vice Segretario Comunale 

                                                          F.to Pili Pierpaolo 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 03.04.2002 
                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Pili Pierpaolo 

                                                

 

 

 

 
 


