
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 35 

 del 30.11.2002 
 

 

 

 OGGETTO: Approvazione schema di convenzione "Istituzione e funzionamento sub sistema 

bibliotecario  Sarcidano Barbagia di Seulo". 

   
 

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

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.9 Assenti n. 4  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Enrico Pili. 

 

Il Sindaco Dr.  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 del 

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

 

- SENTITA la relazione del Presidente che illustra l'argomento all'ordine del giorno; 

 

- VALUTATA l'iniziativa promossa dai Comuni del "Sarcidano" e della "Barbagia di Seulo" per lo 

sviluppo di un Sistema bibliotecario; 

 

- RITENUTO opportuno aderire a tale iniziativa in quanto idonea ad offrire un servizio bibliotecario  

efficace ed efficiente, attraverso la collaborazione e cooperazione fra biblioteche comunali ed altre 

strutture culturali esistenti nel territorio; 

 

- VISTA lo schema di convenzione all'uopo predisposto; 

 

- DATO atto che l'adesione comporta a carico di ciascun comune aderente una quota annua di €. 

619,75; 

 

-  CON voti unanimi legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

- DI aderire al Sistema bibliotecario "Sarcidano - Barbagia di Seulo", approvando la relativa 

convenzione composta da n. 14 articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- DI prevedere su apposito capitolo del bilancio di previsione 2003 la spesa di €. 619.75, quale quota 

di adesione al sistema posto a carico di ciascun Comune aderente, nel caso di accettazione della 

richiesta di adesione del Comune di Mandas; 

 

- DI dare mandato alla Giunta comunale e/o ai Responsabili dei Servizi, ove di competenza,  per la 

predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione; 

 

- CON  separata unanime votazione  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           F.to (Dr. Umberto Oppus)                                                                           F.to Dr. Enrico Pili 

 
 

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

 
 
 

                                     
       

  

 
 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 
SERVIZIO FINANZIARIO 

    F.to Dr. Umberto Oppus 

 
 

 

 
       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

    F.to Dr. Oppus Umberto 

    
 

 

 
 

 
 
 

  

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 03.12.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 03.12.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                           F.to Dr. Pili Enrico 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 03.12.2002 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                             Dr. Enrico Pili 

 

 


