
 
 

DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 
ANNO 2002 

 
01 29.01.2002  Ratifica Conto Consuntivo della Compagnia Barracellare I° e II° semestre 2001 
02 29.01.2002  Acquisto immobili in località S. Antonio dalla ditta Mulas Delfina di Jerzu 
03 29.01.2002  Viabilità provinciale. Approvazione documento 
04 29.01.2002  Aree disponibili nel Piano di Zona da cedere in diritto di superficie ed in proprietà. 
       Determinazione del prezzo di vendita 
05  29.01.2002   Bilancio annuale di previsione per l’anno 2002 – Relazione previsionale e 

programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004. Schemi   
predisposizione e presentazione al Consiglio dell’Ente 

06  29.01.2002   Determinazione aliquota Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Anno 2002 
07  29.01.2002   Servizi a domanda individuale – Definizione delle tariffe e contribuzioni per l’anno 

    2002  
08  29.01.2002   Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Determinazione tariffe 
                           con  effetto dal 1° gennaio 2002 
09  29.01.2002   Rideterminazione della Pianta Organica del personale 
10 29.01.2002   Determinazione della durate delle concessioni dei loculi ed aggiornamento delle 

   tariffe  
11 29.01.2002  Imposta comunale sulla pubblicità – Diritto sulle pubbliche affissioni – Comune di 

  classe IV – Tariffe in vigore dall’anno solare 2002 
12 12.02.2002  Appalto per la fornitura di 1 FIAT PUNTO per i Vigili Urbani. Approvazione   
                         disciplinare di gara. 
13 12.02.2002  Approvazione progetto preliminare ristrutturazione casa Mereu. Primo intervento. 
14 12.02.2002  Nomina di un sostituto in qualità di esperto in materie paesaggistiche in seno alla 

                    Commissione Edilizia Comunale 
15 12.02.2002  Lavori di illuminazione pubblica in località Pelau – II° intervento - Approvazione 

   perizia suppletiva e di variante 
16 12.02.2002  Lavori di realizzazione parcheggi pubblici tra Via Manno e Via V. Emanuele – 

                    Approvazione perizia suppletiva e di variante 
17 08.04.2002  Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Completamento del 

   Canale Rio Pappabisu”  
18 08.04.2002  Integrazione delibera G.M. n. 10 del 29.01.2002 “”Determinazione della durata 

                    delle concessioni dei loculi cimiteriali ed aggiornamento delle tariffe””  
19 08.04.2002  Piano straordinario di intervento in favore dei Comuni, finalizzato all’assegnazione 

di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per l’istruzione per l’anno 
scolastico 2000/2001. Approvazione criteri e graduatoria 

20 08.04.2002 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di “Istruttore- 
              Ragioniere” Cat. C.  Nomina della commissione giudicatrice 

21 08.04.2002  Approvazione progetto esecutivo lavori completamento impianto illuminazione 
   pubblica III° intervento in loc. Pelau Mannu 

22 08.04.2002  Approvazione progetto relativo alla pulizia boschi nei terreni comunali 
23 23.04.2002  Approvazione bando concessione contributi finalizzati alla ristrutturazione esterna 
                          della facciate e relativo modello di domanda  
24 23.04.2002  Redazione del Piano di Lottizzazione della Zona Artigianale P.I.P. – Affidamento 
                          incarico 



25 02.05.2002  Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di approvvigionamento di 
              acqua potabile alle aziende agricole in località Pelau 

26 02.05.2002  Partecipazione alla creazione dello Sportello Unico per le attività produttive di cui 
al D. Lgs. n. 112/98 in forma associata, coordinato dalla Comunità Montana n. 11   
Ogliastra 

27 02.05.2002  Indizione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un 
   “Istruttore Direttivo” Cat. D1 dell’Area Polizia Municipale. 

28 02.05.2002  Approvazione progetto per il Servizio Ludoteca per l’anno 2002 
29 28.05.2002  Conto Consuntivo 2001 – Schema – Predisposizione e presentazione al Consiglio 

   dell’Ente 
30 28.05.2002  Lavori di Recupero area tra la Via Umberto e la Via  A. Melis. Approvazione 
                          contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 
31 28.05.2002  Revoca deliberazione G.M. n. 28 del 02.05.2002 “”Approvazione progetto per il 

              Servizio Ludoteca 2002”” 
32 28.05.2002  Approvazione progetto per il Servizio Ludoteca 2002 
33 28.05.2002  Lavori di sistemazione locali ex eredi Demurtas. Approvazione perizia suppletiva e 

  di variante 
34 28.05.2002  Lavori di adeguamento strada comunale in località Pelau. Approvazione perizia 

   suppletiva e di variante 
35 28.05.2002  Associazione Nazionale Città del Vino. Manifestazione “Calici di Stelle” del 10 

  Agosto 2002. Adesione 
36 28.05.2002  Disbrigo commissioni presso gli uffici pubblici a Cagliari durante il 2002. 

  Affidamento incarico 
37 28.05.2002  Controversia Comune-Ing. Pisano Francesco Maria. Atto ingiuntivo del 

04.04.1990. Presa d’atto della sentenza del 02.03.2002 
38 28.05.2002  Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa. Accordo di programma 
39 28.06.2002  Strada di collegamento fra la Via Businco e la Via Berlinguer – Approvazione 

                    perizia suppletiva e di variante 
40 28.06.2002  Approvazione progetto esecutivo dei lavori di completamento della strada di 

   collegamento Via Businco-Via Berlinguer 
41 28.06.2002  Approvazione progetto relativo alla manutenzione di alcuni immobili comunali 
42 10.07.2002  Interventi integrativi per il diritto allo studio. Concessione contributo all’Istituto 

  Superiore “A. Businco” 
43 10.07.2002  Lavori di completamento e sistemazione Piazza Europa II° intervento. 

                   Approvazione perizia suppletiva e di variante 
44 10.07.2002 progetto promozione teatrale in Ogliastra. Stagione teatrale 2002.Impegno di spesa. 
45 10.07.2002  Organizzazione viaggio anziani. Approvazione modalità contribuzione utenti   
                          capitolato d’oneri,  avviso d’asta e impegno di spesa. 
46 10.07.2002  Concessione alla Pro-Loco  contributo per la realizzazione di manifestazioni di  
                           pubblico spettacolo. 
47 10.07.2002   Piano assetto idrogeologico. Incarico consulenza all’Università di Cagliari. 
48 10.07.2002   Direttiva all’ufficio tecnico per verifica lavori ripristino piscina casa di cura  
                          Tommasini per servizio antincendio 
49 10.07.2002   Lavori completamento e sistemazione piazza Europa 2° intervento. Approvazione 
                          contabilità finale e certificato regolare esecuzione. 
50 10.07.2002  Appalto per la fornitura di uno scuolabus comunale per il trasporto studenti. 
                         Approvazione disciplinare di gara.  
51 09.08.2002 Emergenza idrica. Intervento di trivellazione per nuovi pozzi nel centro di 
                         pompaggio a Pardu 
52 09.08.2002 Approvazione progetto esecutivo dell’impianto di illuminazione pubblica I° 

  intervento 
53 09.08.2002 Lavori di illuminazione pubblica in località Pelau, I° intervento. Approvazione 



 certificato di regolare esecuzione e liquidazione all’impresa 
54 09.08.2002 Approvazione progetto relativo al completamento e manutenzione del campo 

  sportivo comunale 
55 10.09.2002  Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di n. 

1 “Istruttore Direttivo” Cat. D1 dell’Area di Polizia Municipale. Nomina della 
Commissione esaminatrice 

56 10.09.2002  Lavori di realizzazione impianti sportivi scolastici. Approvazione perizia suppletiva 
  e di variante 

57 10.09.2002  Adeguamento alle norme sugli edifici scolastici palestra scuola media Via A. Melis. 
   Approvazione perizia suppletiva e di variante 

58 10.09.2002  L.R. 37/1998 – Rinnovo della convenzione con l’INSAR per l’attività di  
consulenza ed assistenza per l’attuazione del programma di aiuti “de minimis” . 
Impegno di spesa 

59 17.09.2002  Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
   copertura della Caserma Carabinieri 

60 17.09.2002  Lavori di adeguamento degli impianti della Scuola Elementare (2° intervento). 
  Approvazione contabilità finale  

61 17.09.2002  Ripartizione fondi L.R. n. 25/1993 anno 2002 
62 17.09.2002  Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dei 

   parcheggi tra la Via Manno e la Via V. Emanuele 
63 17.09.2002  Fondi L.R. 37/98 – Annualità 2001. Approvazione criteri per l’assegnazione dei 

              contributi “de minimis” 
64 17.09.2002  Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato (30 gg.) di n. 1 

  “Operatore” Cat. A.   Nomina della commissione esaminatrice 
65 28.09.2002  Appalto fornitura gasolio per il riscaldamento per gli edifici comunali per il triennio 

  2202-2004 
66 28.09.2002  Istituzione di n. 25 assegni di studio a favore degli studenti che frequentano le 

  scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2002-2003 
67 28.09.2002  Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo della scuola 

  dell’obbligo e superiore per l’anno scolastico 2001/2002 
68 28.09.2002  Lavori adeguamento strada comunale in località Pelau. Approvazione contabilità 

   finale e certificato di regolare esecuzione 
69 28.09.2002  Lavori di adeguamento alle norme sugli edifici scolastici della palestra scuola 

media “A. Melis”. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione  

70 28.09.2002  Lavori di riqualificazione urbana collegamento Via Deledda-Via Umberto I°. 
  Approvazione perizia suppletiva e di variante 

71 28.09.2002  Istituzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e nomina del 
   responsabile 

72  28.09.2002 Opere Pubbliche – Approvazione programma triennale 2003/2005 ed elenco 
   annuale 2003 

73  10.10.2002 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di consolidamento e 
           raccolta acque bianche Terra Sciusciada II° intervento 
74 10.10.2002  XIX Assemblea Nazionale ANCI – Napoli 20/23 novembre 2002 – Adesione 
75  24.10.2002  Lavori strada di collegamento tra la Via Businco e la Via Berlinguer – 
                         Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 
76  24.10.2002  Lavori muro di sostegno alla strada di collegamento tra la Via Businco e la Via 
                          Berlinguer –  Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 
77 24.10.2002  Lavori di illuminazione pubblica in località Pelau, II° intervento – Approvazione 

   contabilità finale 
78 24.10.2002  Lavori di completamento impianti sportivi (Palestra) – Approvazione perizia 

              suppletiva e di variante 



79 24.10.2002  Costituzione del Comitato Comunale dell’Agricoltura  
80 24.10.2002  Approvazione progetto cantiere lavori di completamento delle opere di arredo 

  urbano all’interno dell’abitato 
81 24.10.2002  Commemorazione dei caduti in  guerra. Organizzazione manifestazione del 

   03.11.2002 
82 29.10.2002  Cantiere Comunale arredo urbano 2002. Assunzione per chiamata diretta di n. 1 

operaio ai sensi dell’art. 9 della convenzione stipulata con l’ufficio circoscrizionale 
del lavoro in data 03.02.2002 

83 13.11.2002  Approvazione contabilità finale dei lavori di valorizzazione zona S. Antonio 
84 13.11.2002  Approvazione contabilità finale dei lavori di sistemazione dei locali ex eredi 

   Demurtas e realizzazione portici 
85 13.11.2002  Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2002. Rimborso per eccedenza di 
                          gettito 
86 13.11.2002  L.R. n. 8/99 Integrazione contributo R.A.S. dai fondi comunali per finanziamento 

  arredi in strutture socio-assistenziali 
87 13.11.2002  Approvazione attività Centro Aggregazione Sociale – Corso di taglio e cucito – 

              Corso di lingua inglese- Laboratorio per la lavorazione tradizionale dei cestini 
88 13.11.2002  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione e 

   ripristino della funzionalità idraulica del Rio Sa Canna 
89 13.11.2002  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione e 

   ripristino della funzionalità idraulica del Rio Pelau e suoi affluenti 
90 13.11.2002  Approvazione certificato di regolare esecuzione dei  lavori di valorizzazione zona 

   S. Antonio 
91  13.11.2002  Approvazione perizia suppletiva e di variante  dei lavori di realizzazione del 
                           collegamento dell’area sottostante i parcheggi con la Via Businco 
92  13.11.2002   Nomima della Commissione Tecnica con funzioni di valutazione dei progetti 

   finalizzati all’ottenimento dei contributi ai sensi della L.R. 24.12.1998, n. 37 
93 13.11.2002  Stipendio Segretario Comunale non dirigente – Compensi dovuti e non erogati 
94 13.11.2002  Affidamento incarico per la realizzazione del progetto integrato per la 

partecipazione al bando R.A.S. per il finanziamento interventi nella misura 5.1 
“Politiche Urbane” del POR Sardegna 

95 29.11.2002  Riapertura termini per la presentazione di nuove richieste per la concessione di 
              contributi finalizzati alla ristrutturazione delle facciate esterne delle Zone “B” 

96 05.12.2002  Ripartizione contributi fra le società sportive per la stagione agonistica 2001/2002 
                          Approvazione verbale della commissione allo sport. 
97 05.12.2002  Concessione contributo alla Compagnia Barracellare per l’attività antincendio 2002  
98 05.12.2002  Approvazione progetto preliminare lavori di realizzazione opere urbanizzazione  
                          nella zona artigianale 
99 05.12.2002   Approvazione progetto definitivo ed esecutivo lavori urbanizzazione zona  
                          artigianale. Impegno di spesa. 
100  30.12.2002  Lavori di Illuminazione Pubblica in loc. Pelau, II° intervento – Approvazione 

    certificato di regolare esecuzione 
101  30.12.2002  Lavori di completamento impianto di Illuminazione Pubblica in loc. Pelau, II° 

     intervento – Approvazione progetto esecutivo  
102  30.12.2002  Lavori di sistemazione locali ex eredi Demurtas e realizzazione portici. 

    Approvazione certificato di regolare esecuzione 
103  30.12.2002  Lavori di realizzazione impianti sportivi scolastici – Approvazione contabilità 
                            finale 
104  30.12.2002  Lavori di riqualificazione urbana collegamento Via Deledda-Via Umberto I° - 

    Approvazione contabilità finale 
105  30.12.2002  Approvazione progetto di completamento dei lavori di approvvigionamento acqua 

     potabile aziende agricole Pelau ed affidamento lavori 



106  30.12.2002  Indizione di una selezione, per titoli e colloquio, per la stipula di un contratto a 
tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, con un professionista                  
(ingegnere o architetto) da destinare all’ufficio tecnico 

107  30.12.2002  Progetto E-MOUNSAR-E MOUNTAIN SARDEGNA 
108  30.12.2002  Festeggiamenti in onore di S. Sebastiano del 20 gennaio 2003 – Destinazione di 

    un contributo per l’organizzazione della manifestazione 
109  30.12.2002  Gestione in forma associata del servizio di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. 
                            Approvazione schema di convenzione 

 
 
 


