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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 41 

 del 30.12.2003 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione Piano per le Politiche Sociali 2004 - 2006 e contestuale approvazione del 

piano Socio Assistenziale 2004. 

 

  

 

 

 

L'anno duemilatre, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12,00 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) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

11) GESSA    Roberta   [X]          [   ] 

11) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

12) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.10 Assenti n.3  

 

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 della comunicazione: “Utilizzo fondo di riserva” di cui alla Delibera della 

Giunta Comunale n. 126 del 18.12.2003.  

Pone quindi in discussione il 1° punto  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione 

Piano per le Politiche Sociali 2004 - 2006 e contestuale approvazione del piano Socio Assistenziale 

2004” illustrandone il contenuto  

 

Intervengono al dibattito i Sigg.ri: 

 

Mulliri Aldo – Esprime la propria preoccupazione sulla possibilità di poter garantire quei servizi 

indispensabili stante i tagli imposti dal Governo con la legge Finanziaria e la stasi in cui versa la 

Regione Sardegna e quindi le esigue risorse di cui si può disporre. Egli pone un problema politico 

ritenendo grave l’atteggiamento del Governo che limita con le proprie scelte l’azione dei Comuni ed in 

particolare quello dei piccoli Comuni. Chiede inoltre chiarimenti sull’aumento delle risorse per la 

Scuola sperando che dette maggiori disponibilità siano effettivamente utilizzate per attività che non 

siano ricomprese nei programmi ordinari della Scuola i quali sono già finanziati. 

 

Demontis Orlando -  Chiede chiarimenti su alcune voci del programma ed in particolare sui servizi 

Socio-Educativi, sui progetti di recupero dei soggetti a rischio di emarginazione sociale attraverso 

l’inserimento in Cooperative di tipo B); 

 

Il Sindaco – Replica dando gli opportuni chiarimenti. 

 

Il Presidente, preso atto che nessun altro intende intervenire, dichiara chiuso il dibattito ed apre  le 

formalità di voto invitando l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti. 

 

Udito l’esito della votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 10 ( assenti –Pisano, Raccis, Serra) 

 

Voti favorevoli n. 7 –  Astenuti n. 3 (Demontis, Gessa, Mulliri) 

 

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; 

 

Il Consiglio 

 

- VISTO il Piano per le Politiche Sociali 2004 - 2006 e il piano Socio Assistenziale 2004;  

-  

- ATTESO che lo stesso è stato redatto secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 

 

- UDITI gli interventi come da verbale 

 

- UDITO l’esito della votazione come sopra riportato 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare il Piano per le Politiche sociali 2004-2006 e il Piano Socio Assistenziale 2004, 

allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

   

 



 

  

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 RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     

 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 08.01.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 08.01.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 08.01.2004 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


