COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7
del 24.02.2003

OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma "Sentieri del grano" e indirizzi sulla
partecipazione alla misura 5.1.3. del P.O.R.;

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 16,00 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.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 CONSIGLIO COMUNALE

-

IL Sindaco illustra l'argomento con particolare riferimento alle iniziative che verranno intraprese
nel campo sociale a sostegno e tutela della categorie deboli;

-

Mulliri si esprime favorevolmente all'iniziativa, ma si augura che non vengano, senza una verifica
più attenta dei bisogni locali, mutuate esperienze che hanno avuto un buon risultato in altri contesti
regionali e sociali che spesso hanno ben poco in comune con le nostre piccole realtà. Egli inoltre si
augura che queste iniziative fossero solo un'occasione di lavoro per gli Operatori del Settore;

-

Steri si dichiara favorevole alle iniziative proposte e non concordando con quanto espresso dal
Consigliere Mulliri, ritiene che non si possa a priori escludere la possibilità di mutuare esperienze,
che hanno dato esito positivo in altre regioni, anche nella nostro territorio con programmi integrati.

-

Il sindaco precisa che oggi l'unico strumento che il comune ha per poter garantire interventi di
qualità nel campo sociale, culturale ed economico ai propri cittadini, è quello di creare delle reti
integrate coinvolgendo tutti i Comuni del territorio e gli Operatori Privati. Sottolinea come ormai
la politica nazionale e regionale sia improntata al trasferimento ai Comuni di competenze e
funzioni, senza il trasferimento di adeguate risorse finanziarie, che implicano lo svolgimento di
attività ed interventi con oneri che i bilanci dei singoli enti non sono in grado di sostenere.

-

PREMESSO che in data 23.04.2001 è stato stipulato l'Accordo di Programma per la definizione di
un programma di intervento integrato per lo sviluppo rurale, il recupero ambientale, turistico e
produttivo del territorio denominato "I sentieri del grano", con i comuni Mandas, Siurgus
Doniagala, Gergei, Escolca, Villanovafranca, Las Plassas, Gesico e la Comunità Montana n. 20,
che in data 23.01.2003 hanno aderito all'accordo i comuni Nuragus, Guasila Gesturi, Suelli;

-

RITENUTO pertanto approvare il su citato Accordo di Programma;

-

VISTO l'art. 34 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267

-

VISTO l'Accordo di Programma;

-

UDITO il dibattito

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

-

IL Presidente quindi invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti

-

UDITO l'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano ed avente il seguente esito:
Consiglieri presente e votanti n. 11

-

Voti favorevoli n. 11 (unanimità)

DELIBERA
-

DI approvare l'Accordo di Programma per la definizione di un programma di intervento integrato
per lo sviluppo rurale, il recupero ambientale, turistico e produttivo del territorio denominato "I
sentieri del grano", con i comuni di Mandas, Siurgus Doniagala, Gergei, Escolca, Villanovafranca,
Las Plassas, Gesico, Nuragus, Guasila Gesturi, Suelli e la Comunità Montana n. 20 del Mulargia e
Flumendosa;

-

DI dare il seguente indirizzo: Attivare il Programma relativo all'iniziativa "l'economia sociale quale
fenomeno di integrazione e sviluppo del territorio" mediante la realizzazione nel Comune di
Mandas del progetto denominato "Palazzo delle risposte", realizzare in forma integrata il Centro
Unico di Prenotazioni - CUP -

-

DI dare atto che il Comune di Mandas è il soggetto capofila dell'Accordo di Programma;

-

DI dare atto inoltre che il programma integrato parteciperà al POR Sardegna 2000 - 2006 approvato
con decisione della Commissione Europea C(2000);

-

DI dare atto che ciascun organo per propria competenza provvederà a dare esecuzione alla presente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
F.to Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 25.02.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 25.02.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 25.02.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

