
 
DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 

ANNO 2005 
01 27.01.2005 Bilancio annuale di previsione per l’anno 2005 – Relazione previsionale e 

programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007. Schemi 
predisposizione e presentazione al Consiglio dell’Ente 

02 27.01.2005 Servizi a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e contribuzioni 
per l’anno 2005 

03 27.01.2005 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione delle tariffe 
con effetto dal 1 gennaio 2005 

04 27.01.2005 Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Anno 
2005 

05 27.01.2005 Aree disponibili nel Piano di Zona da cedere in diritto di superficie ed in 
proprietà. Determinazione del prezzo di vendita 

06 27.01.2005 Parcheggi II° lotto. Autorizzazione stipula contratto compravendita terreni 
07 27.01.2005 Ratifica conto consuntivo della Compagnia Barracellare per il primo e 

secondo semestre 2004 
08 27.01.2005 Copertura posto vacante “Istruttore Amministrativo” cat. C mediante concorso 

interno. Nomina della Commissione giudicatrice 
09 27.01.2005 Commissione tecnica per la valutazione dei progetti finanziati con contributi 

“de minimis” ai sensi della L.R. 37/1998. Esame verbale monitoraggio 
10 27.01.2005 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento II° 

lotto Approvvigionamento Idrico Aziende Pelau 
11 27.01.2005 Approvazione progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione Centro 

Storico” 
12 27.01.2005 Gestione struttura alberghiera “Il Rifugio d’Ogliastra” in località S. Antonio. 

Approvazione contratto di locazione 
13 09.03.2005 Integrazione deliberazione G.M. n. 107 del 29.12.2004 avente per oggetto 

“Conferma della Compagnia Barracellare per il triennio 2005/2007” 
14 09.03.2005 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo per il completamento dei lavori 

di costruzione della strada di collegamento Piano di Zona-Sessenargiu  
15 09.03.2005 Mutuo posizione n. 401063700 – Devoluzione somme residue per i lavori di 

completamento strada di collegamento Piano di Zona-Sessenargiu 
16 09.03.2005 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Riqualificazione 

Urbana - Via Tuveri  
17 09.03.2005 Concessione all’ADMO dei locali al piano terra dell’ex Municipio per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell’Associazione 
18 09.03.2005 Destinazione fondi L.R. n. 8/1999 alle attività del Centro di Aggregazione 

Sociale 
19 09.03.2005 Acquisto di uno spazio pubblicitario nella rubrica telefonica 2005 “Pagine 

Bianche” Nuoro.  Direttiva 
20 09.03.2005 Rimborso spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo della scuola 

dell’obbligo e superiore per l’anno scolastico 2004/2005. 
21 09.03.2005 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Riqualificazione 

del Centro Storico 
22 09.03.2005 Alienazione beni mobili dichiarati fuori uso. Approvazione disciplinare e 

bando di gara 
23 09.03.2005 Affidamento alla società “Citiesse a.r.l.” di Jerzu della conduzione della 



struttura sportiva sita in località Teccodì 
24 21.04.2005 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione anno 

scolastico 2003/2004. Approvazione criteri di riparto delle somme e 
graduatoria dei beneficiari 

25 21.04.2005 Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e prevenzione incendi locali 
Scuola Elementare e Scuola Media. Approvazione perizia suppletiva e di 
variante. 

26 21.04.2005 Consolidamento scarpate e raccolta acque bianche “Terra Sciusciada” II° 
intervento. Approvazione perizia suppletiva e di variante. 

27 21.04.2005 Progetto “Sportello linguistico e corsi di Formazione” – Adesione ed 
approvazione del piano finanziario 

28 21.04.2005 Concessione contributo alla società sportiva “Polisportiva Pardu Jerzu” – 
Impegno di spesa 

29 21.04.2005 Concessione contributo per l’organizzazione di un corso sulla viticoltura 
organizzato dall’ERSAT – Impegno di spesa 

30 21.04.2005 Concessione contributo economico in favore della Associazione Sarda 
Tireopatici con sede in Sanluri per organizzazione di un convegno. Impegno 
di spesa 

31 21.04.2005 Lavori di prosecuzione del canale Rio Regaliu e apertura strada di 
collegamento Regaliu-Rio Murru. Approvazione perizia suppletiva e di 
variante 

32 21.04.2005 Modifica delibera G.M. n. 91 del 13.11.2002 “”Approvazione perizia 
suppletiva e di variante  dei lavori di realizzazione del collegamento dell’area 
sottostante i parcheggi antistanti le scuole elementari  con la Via Businco”” 

33 21.04.2005 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Riqualificazione 
parcheggi S’Arcu e Cuccuru” 

34 04.05.2005 Lavori di costruzione rete idrica di distribuzione e connessa rete fognaria nel 
centro abitato di Jerzu – Approvazione perizia suppletiva e di variante 

35 04.05.2005 Approvazione progetto preliminare dei lavori Strade comunali esterne 
(Alustia) 

36 04.05.2005 Approvazione progetto preliminare dei lavori “percorso culturale e 
riqualificazione del centro storico – Fondi L.R.37/98 – annualità 2003 

37 03.06.2005 Nomina della Commissione Edilizia Comunale 
38 03.06.2005 Nomina della Commissione Comunale per lo Sport 
39 03.06.2005 Adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” promossa dall’Associazione 

Legambiente 23-25 settembre 2005. Impegno di spesa 
40 03.06.2005 Progetto di sponsorizzazione “Sito Web istituzionale”. Approvazione schema 

di convenzione 
41 18.06.2005 Conto Consuntivo 2004 – Schema – Predisposizione e presentazione al 

Consiglio dell’Ente 
42 18.06.2005 Nomina della Commissione Comunale per l’Assistenza 
43 18.06.2005 Recupero ambientale del sito in località “Su Forreddu” a valle dell’abitato. 

Approvazione progetto preliminare 
44 12.07.2005 Approvazione contabilità finale dei lavori di “Adeguamento alle norme di 

sicurezza e prevenzione incendi dei locali della Scuola Materna” 
45 12.07.2005 50° anniversario del sacerdozio del parroco Don Mario Piras. Partecipazione 

dell’amministrazione comunale. Direttiva 
46 12.07.2005 Adesione alla manifestazione “Calici di Stelle 2005”. Acquisto calici. 

Direttiva 
47 12.07.2005 Concessione di un contributo straordinario all’U.S. Cannonau Jerzu Picchi 

con sede in Jerzu. Impegno di spesa. Direttiva 



48 26.07.2005 Approvazione iniziativa di cui al progetto PIC Leader Plus –asse 1 misura 1.3- 
“valorizzazione delle risorse naturali e culturali”. 

49 26.07.2005 Approvazione progetto PIC definitivo ed esecutivo- asse 1 misura 1.3-“ 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali”. 

50 26.07.2005 XXVI edizione della Sagra del Vino. Concessione contributi alla pro-loco per 
realizzazione manifestazioni. 

51 26.07.2005 XXVI edizione della Sagra del Vino. Realizzazione spettacoli teatrali da parte 
della Compagnia “ Cada Die Teatro” di Cagliari. XXVI edizione della Sagra 
del Vino. 

52 26.07.2005 Concorso nazionale Miss Muretto. Adesione all’iniziativa. 
53 26.07.2005 L.R. 13/10/1998 n° 29. Tutela e valorizzazione centri storici. 
54 05.08.2005 Integrazione delibera G.M. n. 53 del 26.07.2005 “L.R. 13.10.1998, n. 29. 

Tutela e valorizzazione Centri Storici 
55 05.08.2005 Approvazione progetto valorizzazione delle risorse naturali e culturali del 

territorio dei Comuni di Seui, Ussassai, Osini, Gairo, Ulassai e Jerzu – 
Progetto P.I.C. Leader plus 

56 05.08.2005 Approvazione progetto preliminare: viabilità rurale e segnaletica enoturistica 
57 07.09.2005 Esame istanza di trasferimento di un dipendete di questo Comune presso altra 

amministrazione ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 
58 07.09.2005 Indizione di una selezione per la stipula di un contratto a tempo pieno e 

determinato, extra pianta organica, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. 
267/2000, con un professionista (ingegnere o architetto) da destinare al 
servizio tecnico 

59 07.09.2005 Approvazione proposta di progetto : “Il sapere dei sapori: l’enogastronomia 
tradizionale in Ogliastra”. L.R. 15.10.1997, n. 26, art. 13. Promozione e 
valorizzazione della lingua e della cultura sarda 

60 07.09.2005 Sostituzione temporanea della pedagogista mediante ricorso alla procedura di 
cui all’art. 1, comma 557, Legge 30.12.2004, n. 311  

61 27.09.2005 Legge 31.03.2005, n. 43 – Attivazione della carta di identità elettronica. 
Individuazione del responsabile per l’attivazione della porta di accesso al 
CNSD 

62 27.09.2005 POR Sardegna 2000/2006. Asse I, Misura 1.4 – Gestione Integrata Rifiuti, 
Bonifica siti inquinati e tutela dall’inquinamento 

63 27.09.2005 Copertura del posto vacante di “Istruttore di Vigilanza” cat. C1 mediante il 
ricorso alla mobilità esterna fra Enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2002 

64 27.09.2005 Lavori di consolidamento scarpate e raccolta acque bianche “Terra 
Sciusciada” – Approvazione certificato di regolare esecuzione 

65 27.09.2005 Organizzazione della manifestazione di arrampicata sportiva per il giorno 
23.10.2005. Affidamento incarico all’A.S. Nuovi Equilibri di Cagliari ed 
approvazione schema di convenzione 

66 27.09.2005 Istruzione pratiche rilascio concessioni edilizia privata. Affidamento incarico 
ad un legale per il servizio di consulenza agli uffici preposti 

67 05.10.2005 Lavori di ristrutturazione della Chiesa S. Antonio. Approvazione progetto 
preliminare 

68 05.10.2005 Lavori di completamento della struttura comunale da destinare ad utilizzo 
turistico ricettivo in loc. S. Antonio. Approvazione progetto preliminare 

69 05.10.2005 Organizzazione viaggio anziani. Trattativa privata. Approvazione modalità 
contribuzione, capitolato d’oneri e schema di lettera d’invito alla gara  

70 05.10.2005 Modifica delibera G.M. n. 60 del 07.09.2005 “Sostituzione temporanea della 
pedagogista mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 1, comma 557, della 
legge 30.12.2004, n.311” 



71 18.10.2005 Variazione al bilancio 2005, al bilancio ed alla relazione previsionale 
2005/2007. Applicazione ulteriore quota di avanzo di amministrazione 
esercizio 2004. Variazione programma triennale dei LL.PP. 2005/2007 

72 18.10.2005 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Recupero maggiori costi Una Tantum 
73 18.10.2005 Lavori di realizzazione di piattaforme di raccolta in via differenziata dei rifiuti 

urbani. Approvazione progetto preliminare 
74 18.10.2005 Lavori di realizzazione di piattaforme di raccolta in via differenziata dei rifiuti 

urbani. Approvazione progetto esecutivo 
75 18.10.2005 Lavori di riqualificazione del centro storico. Approvazione progetto definitivo 

ed esecutivo 
76 18.10.2005 Lavori di viabilità rurale e segnaletica enoturistica. Approvazione progetto 

definitivo ed esecutivo 
77 18.10.2005 Assegnazione in uso agli amministratori ed al personale dipendente di n. 9 

carte SIM servizio radiomobile TIM. Direttiva 
78 03.11.2005 Rettifica delibera G.M. n. 65 del 27.09.2005 “Organizzazione della 

manifestazione di arrampicata sportiva per il giorno 23.10.2005. Affidamento 
incarico all’A.S. Nuovi Equilibri di Cagliari ed approvazione schema di 
convenzione” 

79 03.11.2005    Rettifica delibera G.M. n. 69 del 05.10.2005 “Organizzazione viaggio anziani. 
Trattativa privata. Approvazione modalità contribuzione, capitolato d’oneri e 
schema di lettera d’invito alla gara” 

80 03.11.2005 Approvazione programma triennale 2005/2007 delle assunzioni di personale 
81 03.11.2005 Esternalizzazione del servizio di accertamento dell’evasione tributaria. 

Direttiva 
82 03.11.2005 Diritto allo studio – Ripartizione fondi L.R. 25/1993 – Anno  2005 
83 15.11.2005 Lavori di completamento della struttura comunale da destinare ad un utilizzo 

turistico ricettivo in loc. S. Antonio. Approvazione progetto esecutivo  
84 15.11.2005 Adesione all’aggregazione territoriale finalizzata alla costituzione di un 

Centro di Competenza Territoriale nell’ambito del progetto CST Sardegna 
85 15.11.2005 Controversia tributaria ICI con la Cooperativa Vitivinicola “Antichi Poderi” di 

Jerzu. Incarico per assistenza nanti la Commissione Tributaria. Direttiva. 
86 15.11.2005 Lavori “Interventi di potenziamento, adeguamento, completamento e 

riduzione perdite della rete idrico-fognaria” – Approvazione Progetto 
preliminare 

87 15.11.2005 Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi dell’art.2 della L.R. 
21.11.1985, n. 28 

88 13.12.2005 Lavori di recupero e ripristino della Chiesa S. Antonio. Approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo 

89 20.12.2005 Nomina della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 

90 20.12.2005 Istituzione di assegni di studio a favore degli studenti che hanno frequentato la 
3^ media e le scuole secondarie superiori (sino alla 4^ classe) nell’anno 
scolastico 2004/2005 

91 20.12.2005 Riconoscimento indennità ad personam al Responsabile del Servizio Tecnico 
ai sensi dell’art. 110, comma3, del D. Lgs. 267/2000 

92 20.12.2005 Attribuzione indennità di posizione ai responsabili del servizio. 
Quantificazione 

93 20.12.2005 Organizzazione rappresentazione di uno spettacolo teatrale in occasione delle 
festività natalizie. Impegno di spesa  

94 20.12.2005 Approvazione progetto preliminare dei lavori di “Ristrutturazione della strada 
vicinale Is Baus” 



95 20.12.2005 Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi dell’art.2 della L.R. 
21.11.1985, n. 28 

96 20.12.2005 Organizzazione rappresentazione di uno spettacolo teatrale in occasione delle 
festività di inizio d’anno. Impegno di spesa 

97 29.12.2005 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione 
della strada vicinale Is Baus” 

98 29.12.2005 Accoglimento istanza di trasferimento di un dipendente di questo Comune 
presso altra amministrazione ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 
30.03.2001, n. 165 

99 29.12.2005 XXVII^ edizione della Sagra del Vino 2006. Realizzazione spettacoli teatrali 
da parte della Compagnia “Cada Die Teatro” di Cagliari. Adesione ed 
impegno di spesa 

100 29.12.2005 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione anno 
scolastico 2004/2005. Approvazione criteri di riparto delle somme e 
graduatoria dei beneficiari 

101 29.12.2005 Rimborso spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo della scuola 
dell’obbligo e superiore per l’anno scolastico 2005/2006. 

   
   
   
   

 
 


