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PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 7 

 del 18.05.2002 
 

 

 OGGETTO: Ratifica delibera della Giunta Comunale n. 65 del 16/05/2002 “Variazioni al 

Bilancio di Previsione 2002 con contestuale approvazione delle stesse sul Bilancio Pluriennale 

e sulla Relazione Previsionale e Programmatica.  

 

 

 

L'anno duemiladue, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica 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.13 Assenti n./  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Mariolino Cortis. 

 

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; 

 

- RICHIAMATO l’atto della Giunta Comunale n° 65 del 16.05.2002, con il quale, per motivi 

d’urgenza e con i poteri del Consiglio, veniva deliberata una variazione all’esercizio finanziario 

2002, con il parere favorevole del Dr. Alessandro Aru, Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

- SENTITA la relazione del Presidente che sottolinea l'importante risultato politico che si 

riscontra nella variazione al bilancio in oggetto, essendo la stessa dovuta alle comunicazioni, da 

parte della R.A.S., dell'approvazione e quindi del conseguente finanziamento dei Progetti 

presentati, a seguito dell'Accordo di Programma "TITULOS" a valere sulla misura 5.1 del 

P.O.R. Sardegna, e della Comunicazione da parte Del Consiglio dei Ministri del contributo di £. 

500.000.000 (€.258.228,45) a valere sulla quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione 

statale, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico di proprietà ecclesiastica; 

conclude complimentadosi e ringraziando il Consiglio Comunale per il proficuo lavoro svolto; 

 

- SENTITO il Consigliere Steri che afferma che la presente variazione a differenza della 

precedente è esclusivamente di carattere politico e annuncia il voto favorevole del proprio 

gruppo avendo già espresso il proprio voto favorevole alla progettualità sui P.O.R., conclude 

chiedendo chiarimenti per ciò che concerne i cofinanziamenti da parte del Comune per la 

realizzazione dei lavori; 

 

- SENTITO il Sindaco il quale riferisce che si sta lavorando sui cofinanziamenti e che a breve 

sarà convocata l'apposita Commissione per discutere sull'argomento; 

 

-  VISTO il Decreto Legislativo 18/08.2000, n. 267; 

 

- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

- A voti unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

- DI ratificare ad ogni effetto di Legge la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 

16.05.2002, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2002 con contestuale 

approvazione delle stesse sul Bilancio Pluriennale e sulla Relazione Previsionale e 

Programmatica”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           F.to (Oppus Umberto)                                                                                      F.to Dr. Mariolino Cortis 

 
 

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

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

AREA FINANZIARIA 

    Rag. Giampiero Pucci 

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

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 20.05.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 20.05.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                          F.to Dr. Mariolino Cortis 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 20.05.2002 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Dr. Marioliono Cortis 

                                                

 

 

 

 
 


