COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34
del 29.09.2003

OGGETTO: L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 19 – Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione –
Annualità 2003.

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 da lettura del 5° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ L.R. 24.12.1998,
n. 37, art. 19 – Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione – Annualità 2003.” e ne illustra il
contenuto, ed in particolare propone di utilizzare i fondi nel seguente modo:
Utilizzo strumento di programmazione integrata – cofinanziamento POR misura 2.3 €. 190.054,02.
Valorizzazione strutture sportive e ambientali (Parco – Campo Sportivo Comunale, ecc.) €. 123.377,34.
-

Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg.:

-

Steri Claudio – Chiede se è pervenuta dalla Regione la comunicazione ufficiale degli importi
assegnati al Comune di Mandas e la relativa circolare esplicativa. Perché ritiene quanto mai
problematico programmare dei fondi senza avere la certezza della disponibilità degli stessi. Egli
inoltre sottolinea la difficoltà di deliberare in ordine alla destinazione di fondi per impiantistica
sportiva senza esaminare progetti o comunque un programma illustrativo degli interventi.

-

Il Sindaco – Replica che la finanziaria regionale ha confermato lo stanziamento, previsto per gli
anni precedenti, anche per il 2003 e pertanto la proposta agi atti è stata redatta sulla base degli
stanziamenti assegnati al Comune di Mandas nell’anno 2002

-

MULLIRI Aldo – esprime perplessità sulla destinazione dei fondi per la Valorizzazione delle
strutture sportive e ambientali senza un adeguato programma che illustri gli interventi. Mentre
ritiene giusto coofinanziare l’intervento POR. Egli ricorda che il Consiglio con la delibera 54/2001
ha individuato diversi settori di intervento finanziabili con la legge 37/98 che ritiene a tutt’oggi
attuali e attuabili, in particolare gli interventi di recupero delle facciate della Via Cagliari, nonché
incentivare l’insediamento di piccole imprese dirette alla creazione di posti di lavoro stabili.

-

DEMONTIS Orlando – Anch’egli esprime perplessità sul programma illustrato dal Sindaco e
ritiene utile la convocazione di un’Assemblea popolare per l’elaborazione di un programma che
tenga conto dei progetti, prospettive e idee espresse dalla cittadinanza, nei settori di intervento della
L.R. 37/98.

-

ORRU’ Agostino – Rileva che nel passato sono state più volte convocate assemblee ma la
partecipazione della cittadinanza è stata scarsa e a nome della maggioranza si esprime
favorevolmente sulla proposta agli atti ritenendo comunque utile esaminare ed approfondire le
proposte emerse nel corso del dibattito.

-

Il Sindaco – comunica che procederà in ogni caso a sottoporre a votazione del Consiglio le
proposte che sono emerse nel corso del dibattito

-

Mulliri – Rileva che le proposte sono del Consiglio e non dei singoli consiglieri e quindi non gli
pare opportune sottoporre a votazione le singole proposte.

-

IL Sindaco – sottolinea che la Giunta ritiene di poter fa propria la proposta del Consigliere
Demontis per la convocazione di un'assemblea, fermo restando comunque la proposta di destinare
€. 190.054,02 al coofinanziamento del POR Misura 2.3.

-

ORRU’ – dichiara a nome del maggioranza il voto favorevole sulla proposta del Sindaco di
destinare €. 190.054,02 al coofinanziamento del POR Misura 2. E che la programmazione della
restante somma sia redatta successivamente alla convocazione di una assemblea popolare

-

MULLIRI – Anch’egli si esprime favorevolmente sulla proposta elaborata dal Sindaco a seguito del
dibattito consiliare;

-

STERI – dichiara il proprio voto contrario ritenendo che il programma dovrebbe essere redatto in
maniera complessiva successivamente alla convocazione dell’Assemblea popolare.

-

Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto, in forma palese reso per
alzata di mano, sulla proposta emersa nel corso del dibattito e fatta propria dall’Amministrazione
“di destinare €. 190.054,02, della somma che sarà assegnata al Comune di Mandas, al
coofinanziamento del POR Misura 2. e che la programmazione della restante somma sia redatta
successivamente alla convocazione di una assemblea popolare”., ed avente il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti n. 12 di cui:
- favorevoli n. 10
- contrari n. 2 (Steri – Demontis)

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

SENTITO il Presidente

-

UDITO il dibattito come sopra riportato

-

VISTA la L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 19 – Iniziative locali per lo sviluppo e l’occupazione;

-

RITENUTO non acquisire i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, trattandosi di mero atto
di indirizzo politico

-

Udito l’esito della votazione come sopra riportata
DELIBERA

-

DI programmare i fondi di cui alla L.R. 24.12.1998, n. 37, art. 19 – Iniziative locali per lo sviluppo
e l’occupazione – annualità 2003, come segue:

- €. 190.054,02 Utilizzo strumento di programmazione integrata – Coofinanziamento POR misura 2.3
- Restante somma da programmare successivamente alla convocazione di una assemblea popolare.

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:
-

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09.10.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 09.10.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 09.10.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

