
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 30 

 del 29.09.2003 
 

 

 

OGGETTO: Variazione al Bilancio dell’esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005 – 

relazione previsionale e programmatica.   

 

  

 

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 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.12 Assenti n.1  

 

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 dà lettura dell’argomento iscritto al punto n. 1 dell’o.d.g. avente ad oggetto 

“Variazione al bilancio di previsione 2003 con contestuale approvazione delle stesse su Bilancio 

Pluriennale e sulla Relazione Previsionale e Programmatica” e ne illustra il contenuto ed in 

particolare sottolinea che la variazione si è resa necessaria per l’incameramento di diversi contributi 

e finanziamenti regionali ed in particolare quelli relativi al POR 2000/2006 MIS. 2.3, Restauro e 

ristrutturazione funzionale di immobili storici sede di archivi biblioteche e servizi culturali, a cui è 

stato ammesso il progetto presentato dal Comune di Mandas; al rifacimento della rete idrica ed al 

PIA per il recupero e valorizzazione del Nuraghe “Su Angiu”; 

 

- Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg. 

 

- STERI Claudio – Sottolinea che i finanziamenti ottenuti da questa Amministrazione sono anche 

frutto del lavoro di programmazione e di studio portati avanti dalle precedenti amministrazioni ed 

in particolare il Piano Socio Economico elaborato in seno alla Comunità Montana per la 

valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della nostra cittadina, e pertanto dichiara il 

voto favorevole; 

 

- MULLIRI Aldo – Dichiara il proprio voto favorevole alla variazione proposta; 

 

- IL Sindaco – Sottolinea che i lavori di recupero del complesso Conventuale di San Francesco e San 

Cristoforo sono stati finanziati con il Piano Integrato d’Area mediante la Comunità Montana, 

mentre il Comune di Mandas era stato escluso dallo stesso, e pertanto l’attuale finanziamento, in 

favore del Comune di Mandas, per il recupero e valorizzazione del Nuraghe “Su Angiu” riveste una 

notevole importanza sia sotto il profilo politico che sotto quello economico;   

 

- Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti, in 

forma palese reso per alzata di mano ed avente il seguente esito: 

 

consiglieri presenti e votanti n. 12 di cui: 

  favorevoli n. 12 unanimità 

 

- Il presidente invita di seguito l’assemblea ad esprimere il proprio voto nelle medesime forme per 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

consiglieri presenti e votanti n. 12 di cui: 

  favorevoli n. 12 unanimità 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- VISTA la determinazione n. 803/2003 del Direttore del Servizio Dighe e Risorse Idriche, 

Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con la quale è stata impegnata in favore del Comune di 

Mandas la somma di €. 103.293,00 per opre acquedottistiche e fognarie; 

 

- VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Prot. n. 15171 in data 21.08.2003, con la quale si 

comunica che con determinazione n. 2053 del 25.06.2003 il Direttore del Servizio Sport, 

Spettacolo, Attività culturali, ha approvato l’elenco e la relativa  graduatoria dei progetti ammessi al 

finanziamento relativa al Bando POR Misura 2.3 Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili 

storici sede di archivi biblioteche e servizi culturali, da cui risulta ammesso il progetto presentato 

dal Comune di Mandas con l’assegnazione di un finanziamento di €. 543.225,38; 

 



- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 26/31 – 2003 con la quale ha approvato l’erogazione 

di un contributo in favore del Comune di Mandas di €. 13.000,00 per l’istituzione della scuola 

civica di musica; 

 

- CONSIDERATE le  esigenze di natura contabili amministrative esposte dai Responsabili dei 

Settori; 

 

- VISTA la propria deliberazione 17 del 29/03/2003, con la quale è stato approvato il Bilancio per 

l’esercizio finanziario 2003, Bilancio Pluriennale 2003/2005 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

 

- RITENUTO, pertanto, apportare  delle variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2003, al 

Bilancio pluriennale 2003/2005, e alla R.P.P.; 

 

- VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

- ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  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 

 

- Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267/2000; 

 

- Udite l’esito delle votazioni come sopra riportate 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare la Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2003,  

 

- Di dare atto che sono state apportate le variazioni al bilancio pluriennale 2003/2005, e alla R.P.P.”  

come risulta dai prospetti allegati sotto la lett. A) al  presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- Con successiva votazione, Voti favorevoli n.12,  il presente atto è stato dichiarato immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

     F.to Dr. Umberto Oppus                                                                       F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

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

 

 
                                     

       

   
 

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 06.10.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 06.10.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 06.10.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


