
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 16 

 del 29.03.2003 
 

 

 

 OGGETTO: Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2003-2005. Esame ed approvazione del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2003-2005 (di cui alla Legge n° 109/1994 e al D.Lgs. n° 

267/2000) e dell’elenco annuale 2003. 

 

  

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10,00 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.13 Assenti n. /  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

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 

 

- SENTITA l’introduzione del Sindaco, che pone in evidenza i risultati del lavoro svolto ed in 

particolare i successi ottenuti per i finanziamenti nell'ambito del PIT e del POR, che hanno portato 

un notevole incremento delle entrate e delle spese in conto capitale per la realizzazione di opere 

fondamentali e di prestigio per la comunità.  

 

- IL Presidente cede quindi la parola al Tecnico comunale Geometra Emidio Damu per l'illustrazione 

strettamente tecnica dei prospetti allegati e al riguardo sottolinea che all'attenzione delle autorità 

competenti l'approvazione della proposta  ANCI di snellire per i piccoli Comuni come Mandas, le 

procedure inerenti la redazione del Programma Triennale e dell'elenco annuale delle opere 

pubbliche. 

 

- Geometra Damu illustra sotto il profilo strettamente tecnico sottolineando che sia il Programma che 

l'elenco sono stati aggiornati rispetto a quelli approvati dalla giunta sulla base dei finanziamenti nel 

frattempo intervenuti. 

 

- STERI: nell'esprimere il voto di astensione a nome del gruppo che rappresenta, rileva che non ci 

sono grandi novità, e  si augura che le opere inserite nell'elenco annuale siano portate a compimento 

in breve tempo; 

 

- MULLIRI dichiara il proprio voto di astensione perché sia di stimolo all'amministrazione per 

continuare ad andare avanti nella azione intrapresa; 

 

- ORRU' dichiara a nome della maggioranza il voto favorevole esprmento soddisfazione per il lavoro 

svolto; 

 

- VISTA LA Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 21.06.2000, pubblicato il 27.06.2000 sulla 

Gazzetta Ufficiale, su modalità e schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14, comma 11 della Legge 

11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni; 

 

- VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 118 del 19.09.2002, con la quale veniva approvato lo 

schema relativo al Programma triennale dei Lavori Pubblici 2003-2005 e l'elenco annuale; 

 

- VISTO il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2003-2005, predisposto dall’Ufficio Tecnico ed 

allegato alla presente; 

 

- VISTO il Programma annuale dei Lavori Pubblici 2003, predisposto dall’Ufficio Tecnico ed 

allegato alla presente; 

 

- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 



 

- IL  Presidente quindi invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti  

 

- UDITO l'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano ed avente il seguente esito: 

Consiglieri presente e votanti n. 13  

 

-  Voti favorevoli n. 9 - Astenuti n. 4 (Steri, Demontis, Mulliri, Serra) 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare il Programma triennale 2003-2005 predisposto dall’Ufficio Tecnico; 

 

- DI approvare l' Elenco annuale delle Opere Pubbliche 2003 predisposto dall’Ufficio Tecnico. 

 

- DI dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 2003 e bilancio 

pluriennale 2003 - 2005 e la relazione previsionale e programmatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

     Dr. Umberto Oppus                                                                                D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

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

 
   IL RESPONSABILE                               FAVOREVOLE 

     SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO 

  Dr. Umberto Oppus 
 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 
SETTORE GESTIONE RISORSE 

 Dr. Umberto Oppus 

 
 

 

                             
        

 

 
 

 

  

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 31.03.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 31.03.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

          

                                                             

                                                                     

                                                

 

 

 


