
 
 

DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 
ANNO 2007 

 
01 04.01.2007 Destinazione di un contributo di € 14.500,00 in favore dell’Associazione di 

Volontariato “Croce Verde La Mimosa” di Jerzu per acquisto ambulanza 
02 04.01.2007 Lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale in località Pelau 

dell’importo di € 200.000,00. Approvazione progetto preliminare 
03 04.01.2007 Approvazione “Progetto per l’orientamento scolastico e professionale” e 

schema di convenzione – legge n.53/2003  
04 27.02.2007 Lavori di “Ampliamento dell’area cimiteriale del Comune di Jerzu”. 

Approvazione progetto preliminare 
05 27.02.2007 Approvazione graduatoria assegnatari borse di studio regionali per l’anno 

2005/2006 
06 27.02.2007 Approvazione graduatoria assegnatari borse di studio comunali per l’anno 

2005/2006 
07 27.02.2007 Accoglimento richieste rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari per 

l’anno scolastico 2005/2006 
08 27.02.2007 Cessione a titolo gratuito dell’autoambulanza di soccorso (marca tipo 290 

EPY) all’Associazione di volontariato Croce Verde “La Mimosa” 
09 27.02.2007 Concessione contributo al “G.S. Atletica Cannonau” di Jerzu per 

organizzazione campionato regionale di Cross in località S. Antonio. Direttiva 
10 27.02.2007 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Determinazione del costo di 

esercizio e delle tariffe con effetto dal 01 gennaio 2007 
11 16.03.2007 Lavori di “Interventi di tutela risorse sorgenti Sa Stiddiosa, Gedili, Su Monti 

Longu, Su Caputu e S’Abba, Canna e S’Ena” nel territorio di Jerzu. 
Approvazione schema atto di sottomissione. 

12 16.03.2007 Lavori di manutenzione straordinaria nella Chiesa S. Erasmo. Approvazione 
perizia di spesa 

13 16.03.2007 Lavori di manutenzione straordinaria nella caserma Carabinieri. Approvazione 
perizia di spesa 

14 16.03.2007 Realizzazione nuovi loculi nell’area cimiteriale del Comune di Jerzu – 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo 

15 16.03.2007 Ratifica Conto Consuntivo della Compagnia Barracellare per il secondo 
semestre 2006 

16 16.03.2007 Attivazione del servizio di reperibilità nell’ufficio stato civile – anagrafe 
17 16.03.2007 Controversia Comune-Melis Ruggero. Autorizzazione a resistere in giudizio 
18 13.04.2007 Bilancio annuale di previsione per l’anno 2007 – Relazione revisionale e 

programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009. Schemi 
predisposizione e presentazione al Consiglio dell’Ente 

19 13.04.2007 Lavori ristrutturazione Chiesa S. Antonio – Approvazione perizia suppletiva e 
di variante 

20 13.04.2007 Lavori ristrutturazione Chiesa S. Antonio – Approvazione progetto esecutivo 
21 13.04.2007 Lavori di ripristino strade extraurbane – Approvazione perizia suppletiva e di 



variante 
22 13.04.2007 Concessione in comodato d’uso gratuito dei locali uffici per l’impiego 
23 13.04.2007 Concessione contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 

2005/2006. Determinazione dei criteri 
24 13.04.2007 Controversia Comune – Lai Maria Luigia e più. Valutazione proposta 

transazione 
25 13.04.2007 Concessione legnatico. Determinazione dei criteri per la formulazione delle 

graduatorie 
26 13.04.2007 Rescissione contratto P.I.P. S’Ena 
27 13.04.2007 Conessione contributo straordinario in favore dell’UDACE per organizzazione 

manifestazione sportiva 
28 13.04.2007 Approvazione convenzione con la Provincia Ogliastra-Centro Servizi per il 

Lavoro di Lanusei 
29 13.04.2007 Concessione in comodato d’uso per la durata di un anno di locali di proprietà 

comunale alla sig.ra Deidda Annalisa 
30 13.04.2007  Servizio assistenza sociale. Concessione contributo economico straordinario 
31 13.04.2007  Concessione di un contributo all’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, 

Elementare e Media di Jerzu per l’attivazione di un progetto per 
l’orientamento scolastico e professionale 

 
 
 
 
 


