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L'anno duemilaquattro, il giorno primo del mese di luglio alle ore 18,30 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria pubblica di seconda 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) GESSA   Roberta   [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 che il numero degli 

intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 
 



Il Presidente da  lettura del secondo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Ratifica 

delibera della Giunta Comunale n. 58 del 03.05.2004”, e ne illustra il contenuto  

 

Intervengono al dibattito per le dichiarazioni di voto  i Sigg.ri: 

 

Demontis Orlando – non ha nulla da obiettare sulla redazione dell’atto di variazione se non sulla scelta 

dell’utilizzo dei fondi per incrementare il capitolo di spesa per l’assunzione di personale poiché ritiene 

si debba agire sulla organizzazione razionalizzando le unità lavorative giù presenti all’interno dell’ente 

 

Il Presidente, preso atto che nessun altro consigliere 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. 11 ( assenti Serra - Spano) 

 

Voti favorevoli n. 8 –  Astenuti n. 1 (Mulliri) Contrari n. 2 (Demontis – Gessa) 

 

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 Comunale 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 03.05.2004 avente ad oggetto Variazione al 

bilancio di previsione 2004 con contestuale approvazione delle stesse sul bilancio pluriennale e 

relazione programmatica 

 

ESAMINATI gli atti contabili redatti dall’ Ufficio di Ragioneria 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti 

 

UDITO IL dibattito e le dichiarazioni di voto 

 

UDITO il l’esito della votazione 

 

VISTI i pareri 

 

RITENUTO  procedere alla ratifica ai sensi dell’art- 42 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di ratificare la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 03.05.2004 avente ad oggetto Variazione al 

bilancio di previsione 2004 con contestuale approvazione delle stesse sul bilancio pluriennale e 

relazione programmatica 

 

 

 

 

 



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. Oppus Umberto 
 

 

 

  

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 05.07.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 05.07.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 05.07.2004 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


