
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 40 

 del 30.11.2002 
 

 

 

 OGGETTO: Programma di cofinanziamento del Piano Integrato Territoriale. 

   
 

 

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 degli del 

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

 

- VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 13.09.2001; 

 

- VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25.11.2001; 

 

- VISTO l'Accordo di Programma  stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e Il Presidente 

della Provincia di Nuoro, il Presidente della Comunità Montana n. 13, il Sindaco del Comune di 

Escalaplano, il Sindaco del comune di Gesturi, il Sindaco del Comune di Isili, il Sindaco del 

Comune di Mandas, il Sindaco del Comune di Nurallao, il sindaco del Comune di Seulo, in data 7 

ottobre 2002 contenente il Progetto Integrato Territoriale (PIT) NU4 Sarcidano-  Barbagia di Seulo 

e intitolato "L'integrazione quale sviluppo della Sardegna Centrale"; 

 

- VISTO il quadro finanziario del suddetto accordo di programma ove sono evidenziate le quote 

degli investimenti che i singoli enti attuatori devono partecipare mediante un cofinanziamento con 

fondi propri pari al 10%; 

 

- VISTE le proprie deliberazioni n. 54 del 29.11.2001, n. 39 del 30.11.2002 con le quali sono stati 

all'uopo accantonati i fondi della L.R. n. 37/98 (annualità 2001 e 2002); 

 

- VISTO il quadro tecnico finanziario predisposto dal servizio tecnico ove sono illustrati e descritti in 

dettaglio i progetti, gli investimenti, le quote di finanziamento regionale e comunale e le risorse da 

utilizzare; 

 

- CON voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare il quadro tecnico, economico e finanziario relativo alla attuazione del PIT del 

Sarcidano - Barbagia di Seulo "L'integrazione quale sviluppo della Sardegna Centrale"; 

 

- DI dare atto che il suddetto documento è allegato alla presente per farne pare integrante e 

sostanziale;  

 

- DI dare atto che le quote di cofinanziamento sono previste tra le risorse finanziarie di cui alla L.R. 

N.37/98 giusta le deliberazioni consiliari citate in premessa; 

 

- 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. Oppus Umberto 

 
 

 

 
       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 05.12.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 05.12.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                         F.to  Dr. Pili Enrico 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 05.12.2002 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Dr,. Enrico Pili 

 

 


