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OGGETTO: Approvazione convenzione per la realizzazione del Progetto “Sportello Unico per 

l’Edilizia  

 

 

  

L'anno duemilatre, il giorno due del mese di luglio alle ore 17,30 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.11 Assenti n.2  

 

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 Presidente da  lettura del 4° punto  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Approvazione 

convenzione per la realizzazione del Progetto “Sportello Unico per l’Edilizia” e  ne illustra nelle 

sue linee essenziali il contenuto; 

 

Intervengono al dibattito: 

 

- Consigliere Steri Claudio – Ritiene che questo progetto di fatto porterà soltanto all’assunzione di 

personale che collaborerà presso gli uffici tecnici dei comuni interessati ma non verrà in alcun 

modo data attuazione a quello che è l’intento e la ratio della norma che ha istituito lo sportello 

unico della edilizia, pertanto dichiara il voto di astensione del proprio gruppo; 

 

- Consigliere Mulliri Aldo – Per quanto sia lodevole il fatto che con questo piccolo finanziamento si 

possano creare posti di lavoro anche se per un tempo limitato, ritiene che comunque sia uno spreco 

di denaro poiché non garantisce le finalità della norma ed è un sintomo grave di una 

programmazione deficitaria  a livello regionale che anziché affrontare in modo organico e coerente 

i grossi temi dell’occupazione, delle politiche sociali, della salvaguardia e tutela del territorio e dei 

servizi ai cittadini continua ad erogare finanziamenti  di piccola entità  senza dare soluzione alle 

problematiche che attanagliano la nostra Regione. Egli quindi dichiara per questi motivi il proprio 

voto contrario. 

 

- SINDACO – Replica che la Comunità Montana ha ricevuto un finanziamento a seguito di un bando 

emanato dalla Regione Sardegna e pertanto sulla base di questo si è provveduto a programmare 

cercando di utilizzare il finanziamento per garantire un supporto agli uffici tecnici dei Comuni.  

Precisa inoltre che all’epoca del bando era intendimento della Regione stanziare dei finanziamenti 

ben più cospicui per lo sportello per l’edilizia, ma a seguito dei magri risultati ottenuti con lo 

sportello unico per le attività produttive la Regione ha sospeso ulteriori finanziamenti in materia e 

gli è parso comunque utile attivarsi per la realizzazione di questo progetto. Egli continua precisando 

che è un progetto comunque utile per il supporto agli uffici comunali. 

   

- Il presidente invita pertanto il consesso ad esprimere il proprio voto in forma palese per alzata di 

mano sulla proposta agli atti riportante il seguente risultato: 

 

- Presenti e votanti n. 11; 

 

- Voti favorevoli  n. 7; 

- Voti contrari n. 1 (Mulliri Aldo) 

- Astenuti n. 3 ( Steri., Demontis e Serra)   

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Presidente ; 

 

- VISTO l’art. 30 e seguenti del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

- VISTA la circolare prot. n. 47949 del 6.12.2002, l’Assessore Regionale agli Enti Locali Finanze ed 

Urbanistica  ha impartito disposizioni e direttive per l’accesso ai finanziamenti di cui alla L.R. 

22.04.2002, n. 7, art. 8 (Sportello Unico per l’Edilizia) e di cui alla L.R.  24.12.1998, n. 37, art. 2 

(Sportello Unico per le Attività Produttive e Assistenza alle Imprese); 



 

- CONSIDERATO che il Comune di Mandas,  per accedere ai  finanziamenti per l’istituzione dei 

suddetti sportelli, si è associato con la Comunità Montana n. 20,  il Comune di Mandas e il Comune 

di Selegas, giusta delibera della Giunta Comunale n. 200 del 12.12.2002; 

 

- con il suddetto atto è stata delegata alla Comunità Montana n. 20, quale Ente costituito ex legge 

come “Unione di Comuni”, ogni  attività, procedura e incombenza anche gestionale necessaria 

all’avvio, all’attivazione e al funzionamento a regime del suddetto sportello unico; 

 

- con atto del Consiglio della comunità Montana n. 20, n. 17 del 10.06.2003, è stato approvato lo 

schema di convenzione per la realizzazione del progetto “Sportello Unico per l’edilizia”; 

 

- VISTO  lo schema di convenzione   allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

per la realizzazione del progetto “Sportello unico per l’edilizia” tra i Comuni di Mandas, Siurgus 

Donigala, Selegas e la Comunità Montana n. 20; 

 

- ATTESO che si rende necessario approvare il suddetto schema di convenzione 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli  espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.  

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

- Udito l’esito della votazione sopra riportata; 

 

D E L I B E R A 

 

- DI approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, per la realizzazione del progetto “Sportello Unico per l’edilizia” tra i 

Comuni di Siurgus Donigala, Comune di Mandas, Comune di Selegas e la Comunità Montana n. 

20; 

 

- Di dare atto che  la spesa del progetto è pari ad € 25.495,88  da finanziare per l’80% fondi R.A.S. e 

il restante 20% pari ad € 5.099,18 da ripartirsi in parti uguali tra gli enti aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

      F.to 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 

  F.to 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 09.07.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 09.07.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 09.07.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


