COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26
del 12.08.2003

OGGETTO: Determinazione del prezzo dei cessione delle aree del P.I.P.

L'anno duemilatre, il giorno dodici del mese di agosto 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.9 Assenti n.5
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 3° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Determinazione
del prezzo dei cessione delle aree del P.I.P.”, e ne illustra il contenuto ed in particolare pone in
evidenza la circostanza che il Piano degli Insediamenti Produttivi approvato nel 1994 di fatto è
decollato nell’anno 2000 grazie appunto all’intervento incisivo di questa amministrazione

Intervengono al dibattito i Consiglieri Signori:
-

Mulliri Aldo: non condivide la posizione assunta dal Sindaco in merito alle critiche mosse alle
precedenti amministrazioni per i mancati finanziamenti per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione dell’area PIP. Egli infatti rileva che spesso, nonostante la buona volontà delle
amministrazioni, i finanziamenti, per una serie di congiunture sfavorevoli, non vengono concessi e
ben si sa che i bilanci delle piccole comunità come questa non consentono di potervi farvi fronte
autonomamente. Dichiara comunque il proprio voto favorevole con l’auspicio di accelerare
l’ulteriore assegnazione di lotti residui assegnando gli stessi, in mancanza di imprenditori locali,
anche ad imprenditori della zona, essendo di primaria importanza creare sviluppo e occupazione;

-

Gessa Gianfranco: ritiene invece più che mai importate sottolineare i risultati raggiunti da questa
Amministrazione;

-

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. 9;
-

Voti favorevoli n. 9 - Unanimità;
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

SENTITO il Presidente ;

-

VISTA la legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

-

VISTA la deliberazione C.C. n. 15/2003, con la quale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 25.02.1983, n.
55, convertito dalla Legge 26.04.1983, n. 131, stabilisce che i Comuni provvedono annualmente
con deliberazione, prima dell’approvazione del Bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree
e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi
18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 475, che potranno essere cedute in
proprietà od in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

-

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 103 del 08.06.2001, con la quale veniva approvato il
progetto definitivo – esecutivo dei lavori di urbanizzazione del P.I.P.;

-

VISTA la relazione del Tecnico Comunale Geom. Damu Emidio, con la quale veniva determinato il
prezzo di cessione di alcune aree del P.I.P. da cedere ai richiedenti, come risulta dai prospetti
allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

-

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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

-

UDITO l'esito della votazione come sopra riportata
DELIBERA

-

DI rideterminare il prezzo di cessione delle aree PIP indicate negli allegati prospetti sotto la lettera
A) per farne parte integrante e sostanziale

-

DI dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a apportare le opportune variazione al
bilancio annuale e pluriennale;

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

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO
Dr. Umberto Oppus
IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
Dr. Umberto Oppus

FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
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:
-

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 19.08.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 19.08.2003
Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

