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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 45/89 per la 

realizzazione di opere nel Settore Artigianale. 

 

 

  

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 5° punto  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione 

Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 45/89 per la realizzazione di opere nel Settore 

Artigianale”,  e  ne illustra nelle sue linee essenziali il contenuto; 

 

Intervengono al dibattito: 

 

- Consigliere Mulliri Aldo – Ritiene legittima la procedura ma si astiene dalla votazione in quanto 

non è stata data una adeguata pubblicità che non ha permesso ad altri operatori di usufruire delle 

stesse modalità; 

 

- Il Sindaco – Rileva che si è addivenuti alla proposta di Accordo di Programma a seguito della 

richiesta di un Operatore, individuando  la relativa norma, Art.28 della L.R. 45/89. 

 

- Consigliere Steri Claudio – Dichiara il voto contrario e chiede al Consiglio di esonerarlo 

dall’esprimere le motivazioni; 

 

- 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. 3(Steri., Demontis e Serra)   

- Astenuti n. 1 (Mulliri Aldo) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Presidente ; 

 

PREMESSO: 

 

- Che il Comune di Mandas dispone di aree, inserite nel Piano per gli Insediamenti Produttivi, 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27.06.1994, disponibili per essere cedute 

agli imprenditori economici locali; 

 

- Che dette aree sono di proprietà comunale essendo state acquisite mediante espropriazione per 

pubblica utilità e pertanto a titolo originario; 

 

- Che la cessione delle aree è regolata da apposito regolamento comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2001; 

 

- Che in data 01.03.2002 è stato indetto bando pubblico per l’assegnazione delle aree del P.I.P.; 

 

- Che avendo la Ditta MBM di Toro Agostino e C. s.n.s. con sede in Siugus Donigala inoltrato 

domanda all’Amministrazione Comunale di Mandas ai fini dell’ottenimento di un lotto tra quelli 

messi a gara con il bando di cui sopra; 

 

- Che con determinazione del Responsabile del Settore è stato assegno alla Ditta MBM, di Toro 

Agostino e C. snc con sede in Siurgus Donigala, il lotto n.1; 

 



- Che la Ditta MBM di Toro Agostino e C. s.n.c. con sede in Siugus Donigala, con nota in data 

24.02.2003, acquista al Protocollo generale al n. 686, ha comunicato la disponibilità per la la stipula 

di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 28 della L.R. n. 45/89; 

 

- Che l’Amministrazione comunale deve procedere al completamento delle opere di urbanizzazione; 

 

- VISTO l’art. 28 della legge regionale n. 45/89; 

 

- VISTO  lo schema di accordo di programma,  ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 45/89 per la realizzazione 

di opere nel Settore Artigianale, da stipularsi tra il Comune di Mandas e la Ditta MBM di Toro 

Agostino e C. s.n.c. con sede in Siugus Donigala; 

 

- ATTESO che si rende necessario approvare il suddetto schema di accordo di programma; 

 

- 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 l’accordo di programma,  ai sensi dell’art. 28 L.R. n. 45/89 per la realizzazione di 

opere nel Settore Artigianale, da stipularsi tra il Comune di Mandas e la Ditta MBM di Toro 

Agostino e C. s.n.c. con sede in Siugus Donigala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 
SETTORE GESTIONE RISORSE 

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 15.07.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 15.07.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 15.07.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


