
DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 
ANNO 2003 

 
  01 29.01.2003 Nomina del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2001/2004 
  02 29.01.2003 Ratifica conto consuntivo della Compagnia Barracellare per il secondo 

semestre 2002 
  03 29.01.2003 Rimborso spese sostenute dagli studenti delle scuole dell’obbligo e superiori 

per l’acquisto dei libri di testo nell’anno scolastico 2002/2003 
  04 29.01.2003 Bandi L.R. 37/1998 per l’assegnazione dei contributi “de minimis” annualità 

2001. Utilizzo risorse derivanti dalle economie dei bandi n. 2 e 3 
  05 29.01.2003 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di 

impianti sportivi scolastici 
  06 29.01.2003 Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori 

di completamento illuminazione pubblica in località Pelau, III° intervento  
 07 29.01.2003 Approvazione direttiva per l’espletamento della gara per la copertura della 

responsabilità civile verso terzi e rischi diversi 
 08 08.02.2003 Rimodulazione progetto di sperimentazione didattica presentato dall’Istituto 

Comprensivo scuola materna, elementare  e media di Jerzu 
 09 08.02.2003 Integrazione delibera G.M. n. 94 del 13.11.2002 “Affidamento incarico 

realizzazione progetto integrativo bando R.A.S. per il finanziamento di 
interventi nella misura 5.1 -Politiche Urbane- del POR Sardegna”   

 10 25.02.2003 Approvazione contabilità finale dei lavori di “Completamento impianti 
sportivi (Palestra)”  

 11 25.02.2003 Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) 

 12 25.02.2003 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di rifacimento della 
sede stradale di alcune vie interne con il recupero di alcune cantinette “Casa 
mereu” I° intervento 

 13 25.02.2003 Approvazione progetto preliminare dei lavori di rifacimento della sede 
stradale di alcune vie interne con il recupero di alcune cantinette “Casa 
Mereu” II° intervento 

 14 25.02.2003 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di Opere di 
ristrutturazione della Biblioteca Comunale e di Arredo della viabilità adiacente 

 15 25.02.2003 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di completamento Piazza 
Europa e vicoli annessi 

 16 25.02.2003 Opposizione al Referendum contro l’istituzione di nuove province. Nomina di 
un legale a sostegno dell’azione del Comune ed impegno di spesa  

 17 27.02.2003 Approvazione progetto pilota integrato “Ogliastra” relativo al P.O.R. Sardegna 
2000-2006 Asse V – Città, Misura 5.1 Politiche Urbane, Sottomisura 5.1.3. 

 18 27.02.2003 Istituzione del Polo Catastale per la gestione associata delle funzioni e dei 
servizi catastali in forma associata con la Comunità Montana n. 11 “Ogliastra” 

 19 27.02.2003 Aree disponibili nel Piano di Zona da cedere in diritto di superficie e di 
proprietà. Determinazione del prezzo di vendita 

 20 27.02.2003 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione delle tariffe 
con effetto dal 1 gennaio 2003 

 21 27.02.2003 Determinazione aliquota Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Anno 
2003 

 22 27.02.2003 Determinazione tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni per l’anno 2003 



 23 27.02.2003 Servizi a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e contribuzioni 
per l’anno 2003 

 24 27.02.2003 Bilancio annuale di previsione per l’anno 2003 – Relazione previsionale e 
programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2003/2005. Schemi 
predisposizione e presentazione al Consiglio dell’Ente 

 25 11.03.2003 L.R. n.8/1997, art. 27. Approvazione progetto comunale finalizzato 
all’occupazione relativo ai lavori di completamento di opere Arredo Urbano – 
Annualità 2002 

 26 11.03.2003 Appalto per la fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici comunali. 
Approvazione disciplinare di gare e capitolato d’oneri 

 27 11.03.2003 Approvazione progetto preliminare dei lavori di sistemazione della Piazza 
Pappabisu e realizzazione di un chiosco 

 28   11.03.2003 Assunzione di un lavoratore nel cantiere comunale di Arredo Urbano e Pulizia 
2003, ai sensi dell’art.  della convenzione stipulata con l’ufficio del lavoro   

29 11.03.2003 Concessione di un contributo all’Istituto Comprensivo di Jerzu per 
l’organizzazione di un viaggio di istruzione per gli alunni delle quinte classi 
elementari 

30 11.03.2003 Approvazione progetto relativo ai lavori di realizzazione di uno spazio 
attrezzato per il mercato settimanale 

31 27.03.2003 Affidamento alla Tecnoservice spa del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed 
approvazione schema di contratto  

32 27.03.2003 Riconoscimento indennità ad personam al responsabile del servizio tecnico e 
tecnico manutentivo ai sensi dell’art. 110 del TUEL 267/2000 

33 27.03.2003 D. Lgs. 242/96 e successive modificazioni. Individuazione del “Datore di 
Lavoro” 

34 27.03.2003 Promozione attività ricreative e do socializzazione da tenersi nel Centro di 
Aggregazione Sociale 

35 27.03.2003 Assunzione, ai sensi dell’art.9  della convenzione stipulata con l’ufficio del 
lavoro, di un operatore nel cantiere realizzazione spazio attrezzato per il 
mercato settimanale 

36 23.04.2003 Riqualificazione Urbana Collegamento Via G. Deledda-Via Umberto. 
Approvazione certificato di regolare esecuzione 

37 23.04.2003 Lavori di costruzione dei loculi cimiteriali – Approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione 

38 23.04.2003 L.R. n. 37/1998. Programma interventi straordinari per lo sviluppo e 
l’occupazione, annualità 2002. Incarico consulenza all’INSAR 

39 23.04.2003 Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di realizzazione di 
infrastrutture necessarie all’insediamento di tutte le attività produttive 

40 23.04.2003 Convegno organizzato dall’ERSAT sulla “Zonazione viticola come strumento 
di valorizzazione del territorio”. Adesione all’iniziativa e contributo per le 
spese generali 

41 12.05.2003 Approvazione progetto didattico “Il Fumo negli occhi” nell’ambito della 
partecipazione al bando per il finanziamento dei progetti sulla prevenzione 
degli incendi boschivi" – Protocollo d’intesa 

42 12.05.2003 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno 
scolastico 2001/2002. Approvazione criteri di riparto delle somme e 
graduatoria dei beneficiari  

43 12.05.2003 Compagnia Barracellare. Concessione acconto sul contributo 2003. Impegno 
di spesa. 

44 12.05.2003 Approvazione del progetto dei lavori di sistemazione della Piazza Pappabisu e 
individuazione di un’area per la realizzazione di un chiosco 



45 12.05.2003 Approvazione progetto “adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione 
incendi dei locali della scuola media” Infrastrutture per l’inclusione scolastica 
– POR Sardegna Asse III misura 3.2 

46 23.05.2003 Approvazione progetto preliminare interventi sistemazione scuola media. 
Edilizia scolastica annualità 2003. 

47 23.05.2003 Approvazione progetto preliminare interventi sistemazione scuola elementare. 
Edilizia scolastica annualità 2003. 

48 23.05.2003 Approvazione progetto preliminare interventi sistemazione scuola materna. 
Edilizia scolastica annualità 2003. 

49 23.05.2003 Organizzazione dei festeggiamenti in onore di S. Erasmo, Patrono del 
Comune. Concessione  ed impegno di spesa 

50 29.05.2003 Conto Consuntivo 2002 – Schema – Predisposizione e presentazione al 
Consiglio dell’Ente 

51 13.06.2003 Selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 “Autista” pat. C per 30 
giorni. Nomina della commissione giudicatrice 

52 13.06.2003 Associazione Nazionale Città del Vino., manifestazione “Calici di Stelle” del 
12.08.2003. Adesione 

53 07.07.2003 Consiglio Nazionale Associazione Città del Vino del 12.07.2003. Adesione 
54 30.07.2003 Lavori realizzazione di una struttura ricettiva in località S.Antonio 1° 

intervento – ristorante, cucina e servizi. Approvazione perizia suppletiva e di 
variante 

55 30.07.2003 Manifestazioni 24^ Sagra del Vino. Impegno di spesa 
56 30.07.2003 Rassegna teatrale 2003- Cada Die Teatro- Impegno di spesa 
57 30.07.2003 Diritto allo studio. Ripartizione fondi L.R. 25/1993 
58 30.07.2003 Integrazione Compagnia Barracellare. 
59 11.09.2003 Approvazione criteri e bandi per l’assegnazione dei contributi ex art. 19 L.R. 

37/98, annualità 2002 
60  11.09.2003 Lavori di realizzazione infrastrutture per attività produttive S’Ena: opere di 

urbanizzazione. Approvazione contabilità finale 
61 11.09.2003 Lavori di completamento illuminazione pubblica in località Pelau II° 

intervento. Approvazione contabilità finale 
62 11.09.2003 Realizzazione di una struttura ricettiva in località S. Antonio, camere e servizi. 

Approvazione perizia suppletiva e di variante 
63 11.09.2003 Indizione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 

un “Istruttore Direttivo” cat. D1 dell’Area di Polizia Municipale 
64 11.09.2003 Approvazione progetto lavori di manutenzione ordinaria della viabilità rurale  
65 29.09.2003 Approvazione schema di convenzione da stipularsi con la Sezione 

Circoscrizionale del Lavoro per le assunzioni nei cantieri comunali 
66 29.09.2003 Legge 11.02.1994, n. 109, art. 14 e D.M. LL.PP. 21.06.2000. Adozione 

schemi del programma triennale 2004/2006 e dell’Elenco annuale 2004 
66/Bis 02.10.2003 Istituzione di n. 25 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 2002/2003  

67 02.10.2003 Modifica delibera G.M. n. 57 del 30.07.2003 “Diritto allo studio. Ripartizione 
fondi L.R. 25/1993” 

68 14.10.2003 Approvazione progetto esecutivo di adeguamento e sistemazione immobili 
comunali in località S. Antonio 

69 14.10.2003 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 

70 14.10.2003 Approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione della 



prosecuzione del Canale Rio Regaliu e apertura della strada di collegamento 
Regaliu – Rio Murru 

71 14.10.2003 Nomina della Commissione Tecnica con funzioni di valutazione dei progetti 
finalizzati all’ottenimento dei contributi ai sensi della L.R. 24.12.1998, n. 37 

72 14.10.2003 Delega alla Comunità Montana n. 11 Ogliastra della redazione del P.I.T. 
annualità 2002 ed individuazione dei referenti interni 

73 14.10.2003 Commemorazione dei Caduti in guerra. Organizzazione manifestazione del 
01.11.2003 

74 17.11.2003 Approvazione perizia di stima dei locali ex scuola media da cedere alla 
Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei 

75 17.11.2003 Acquisizione area distinta in catasto al Foglio 1, Mappale 945 dalla ditta 
Mucelli Roberto 

76 17.11.2003 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di prosecuzione del 
canale Rio Regaliu e apertura della strada di collegamento Regaliu-Rio Murru 

77 29.11.2003 Approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione delle opere di 
“Costruzione rete idrica di distribuzione e connessa rete fognaria nel centro 
abitato di Jerzu”  

78 29.11.2003 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione delle 
opere di “Costruzione rete idrica di distribuzione e connessa rete fognaria nel 
centro abitato di Jerzu” 

79 29.11.2003 Servizio di vigilanza e pulizia del centro di aggregazione sociale e del servizio 
mensa. Affidamento all’esterno 

80 04.12.2003 Approvazione progetto preliminare dei lavori di attuazione del nuovo PIP I° 
lotto dell’importo complessivo di € 200.000,00 

81 04.12.2003 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori del Piano di 
Urbanizzazione primaria nel PIP per l’importo complessivo di € 200.000,00 

82 04.12.2003 Contributo alle società sportive. Impegno di spesa 
83 04.12.2003 Approvazione progetto relativo ai lavori di completamento delle opere di 

arredo urbano   
84 04.12.2003 Controversia  Comune – Lai Giuseppa Angela. Costruzione nuovo Municipio. 

Atto di precetto  del 30.03.2003. Sentenza n. 63/03 depositata il  18.02.2003  
85 18.12.2003 Approvazione convenzione per la Gestione Associata dello Sportello Unico 

per le Attività Produttive dell’Ogliastra (SUAPO) 
86 18.12.2003 Approvazione protocollo d’intesa fra i Comuni dell’Ogliastra e la Comunità 

Montana per la realizzazione di una rete civica territoriale 
88 30.12.2003  Rimborso spese per acquisto libri di testo agli studenti della scuola 

dell’obbligo e superiore per l’anno scolastico 2003/2004 
89 30.12.2003 Acquisizione area distinta in catasto al F. 14 M. 217 ed approvazione schema 

di contratto di compravendita 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
 


