
DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 
ANNO 2004 

 
01 28.01.2004 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

approvvigionamento di acqua potabile alle aziende agricole in località Pelau 
02 28.01.2004 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento 

approvvigionamento di acqua potabile alle aziende agricole in località Pelau 
03 28.01.1004 Lavori di ristrutturazione dei locali ubicati nella Via Umberto ed adibiti a 

“Cantinetta” . Direttiva 
04 28.01.2004 Rideterminazione del valore di ogni buono pasto spettante al personale 

dipendente 
05 28.01.2004 Concessione contributo straordinario nell’ambito delle attività di sostegno 

economico ai nuclei familiari in difficoltà 
06 28.01.2004 Controversia Comune – Usai Armando di Jerzu. Atto ingiuntivo del 

18.06.2003 – Atto di precetto del 12.01.2004. Impegno di spesa 
07 12.02.2004 Approvazione progetto preliminare lavori completamento illuminazione 

pubbblica in alcune vie dell’abitato 
08 12.02.2004 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo lavori completamento 

illuminazione pubblica in alcune vie dell’abitato 
09 12.02.2004 Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori completamento 

illuminazione pubblica in località Pelau I° intervento  
10 12.02.2004 Approvazione atto di indirizzo per espletamento di una gara d’appalto al fine 

di assicurare la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio 
custodia cani 

11 12.02.2004 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione delle tariffe 
Con effetto dal 1 gennaio 2004 

12 12.02.2004 Determinazione aliquota  Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Anno 
2004 

13 12.02.2004 Determinazione delle tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – 
Anno 2004 

14 12.02.2004 Servizi a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e contribuzioni 
per l’anno 2004 

15 12.02.2004 Aree disponibili nel Piano di Zona da cedere in diritto di superficie ed in 
proprietà. Determinazione del prezzo di vendita 

16 12.02.2004 Bilancio annuale di previsione per l’anno 2004 – Relazione previsionale e 
programmatica e Bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006. Schemi 
predisposizione e presentazione al Consiglio dell’Ente 

17 30.03.2004 Controversia Comune-Lai Giuseppa Angela esproprio terreni piazza Funtana e 
Susu – Ricorso in Appello – Nomina patrocinatore legale 

18 30.03.2004 Approvazione progetto cantiere fondi 2003 completamento opere arredo 
urbano redatto dall’U.T.C. 

19 05.04.2004 Modifica deliberazione G.M. n. 10 del 29.01.2002 “Determinazione della 
durata delle concessioni dei loculi ed aggiornamento delle tariffe” 

20 05.04.2004 Promozione attività ricreative e di socializzazione da tenersi nel Centro di 
Aggregazione Sociale. Approvazione progetti 

21 05.04.2004 Ratifica conto consuntivo della Compagnia Barracellare per il primo e 
secondo semestre 2003 

22 05.04.2004 Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione anno 



scolastico 2002/2003. Approvazione criteri di riparto delle somme e 
graduatoria dei beneficiari 

23 05.04.2004 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione 
infrastrutture per l’insediamento di tutte le attività produttive 

24 05.04.2004 Lavori di costruzione dei loculi cimiteriali. Approvazione progetto preliminare 
25 05.04.2004 Lavori di costruzione dei loculi cimiteriali. Approvazione progetto definitivo 

ed esecutivo. Bando di gara 
26 20.04.2004 Lavori consolidamento scarpate e raccolta acque bianche “Terra Sciusciada” – 

Approvazione perizia suppletiva e di variante 
27 20.04.2004 Nomina della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004 
28 20.04.2004 Lavori di adeguamento e sistemazione immobili comunali in lo. S. Antonio –

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 
29 20.04.2004 Lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. S. Antonio  II° - 

Camere e Servizi. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione 

30 20.04.2004 Lavori di realizzazione di una struttura ricettiva in loc. S. Antonio   - 
Ristorante, Cucina  e Servizi. Approvazione contabilità finale e certificato di 
regolare esecuzione 

31 20.04.2004 Concessione contributo all’Istituto Comprensivo di Jerzu per viaggio di 
istruzione alunn9i delle 5^ classi elementari. Impegno di spesa 

32 20.04.2004 Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità idraulica nel Rio Pelau. 
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 

33 20.04.2004 Interventi di manutenzione e ripristino funzionalità idraulica nel Rio Sa 
Canna. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 

34 14.05.2004 Approvazione progetto preliminare lavori PIP 1° lotto. 
35 14.05.2004 Lavori P.I.P. I° Lotto Integrazione – Approvazione progetto definitivo ed 

esecutivo 
36 14.05.2004 Concessione di un contributo all’Associazione Sarda Tireopatici per per 

l’organizzazione in questo Comune di un convegno sulla prevenzione delle 
patologie tiroidee 

37 24.05.2004 Adesione alla edizione 2004 del Salone delle Vacanze di Lugano dal 30 
Ottobre al 1 Novembre 2004 – Direttiva 

37/bis 24.05.2004 Servizio di sorveglianza scuole. Approvazione modalità di svolgimento del 
servizio 

38 24.05.2004 Lavori adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e prevenzione incendi dei 
locali Scuola Materna. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo. 
Indizione appalto 

39 07.06.2004 Conto Consuntivo 2003 – Schema – Predisposizione e presentazione al 
Consiglio dell’Ente 

40 28.06.2004 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di riqualificazione 
parcheggi “S’Arcu e Cuccuru” 

41 28.06.2004 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione 
della Piazza Europa 

42 28.06.2004 Piano socio assistenziale 2004/2006 – Destinazione fondi alle attività del 
Centro di Aggregazione Sociale 

43 28.06.2004 Realizzazione edifici ad uso artigianale nell’area P.I.P. – Approvazione taglio 
superficie boscata 

44 28.06.2004 Approvazione programma acquisto libri per la biblioteca comunale durante il 
2004 con i fondi della L.R. 24.11.1950, n. 64. 

45 28.06.2004  Comune di Jerzu – Sig.ra Sanna Marina di Tortolì – Citazione nanti il Giudice 



di Pace di Jerzu. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina del 
patrocinatore legale del Comune 

46 28.06.2004 Associazione Nazionale “Città del Vino”, manifestazione “Calici di Stelle” del 
12.08.2004. Adesione 

47 28.06.2004 Lavori di ristrutturazione strada “Bau Arena – Lugirdarba” – Approvazione 
contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 

48 30.06.2004 Lavori di realizzazione degli impianti di pressurizzazione-potabilizzazione ed 
impianto elettrico di emergenza delle strutture ricettive in località S. Antonio – 
Approvazione progetto preliminare definitivo ed esecutivo 

49 30.06.2004 Approvazione perizia di spesa per il completamento dei lavori di riattamento 
della strada “Bau Arena – Lurgirdarba” 

50 30.06.2004 Approvazione perizia di spesa dei lavori di rifacimento della tinteggiatura 
delle pareti interne della Casa Parrocchiale 

51 30.06.2004 Approvazione perizia di spesa dei lavori di realizzazione di un muro di 
sostegno nella traversa che collega la Via Alfieri con la parte alta del Cimitero 

52 30.06.2004 Lavori per la sistemazione definitiva del mini campo di calcio e zona 
circostante. Approvazione progetto preliminare definitivo ed esecutivo 

53 30.06.2004 Lavori di sistemazione a verde attrezzato dell’area di pertinenza del centro 
polivalente “Museo” – Approvazione progetto preliminare definitivo ed 
esecutivo 

54 30.06.2004 Lavori di sistemazione a verde attrezzato dell’area di pertinenza del centro di 
Aggregazione Sociale – Approvazione progetto preliminare definitivo ed 
esecutivo 

55 30.06.2004 Lavori di completamento delle opere di consolidamento dell’abitato – 
Approvazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

56 30.06.2004 Organizzazione viaggio anziani. Approvazione modalità contribuzione utenti, 
capitolato d’oneri, avviso d’asta ed impegno di spesa 

57 30.06.2004 Fornitura e messa in opera di impianti tecnologici miglioramento impianto 
depurazione. Approvazione progetto preliminare definitivo ed esecutivo 

58 30.06.2004 Selezione per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 “Autista” pat. C per 30 
giorni. Nomina della commissione giudicatrice 

59 20.07.2004 Revoca deliberazione G.M. n. 38 del 24.05.2004. Approvazione progetto 
definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
igiene e prevenzione incendi dei locali della Scuola Materna. Approvazione 
bando di gara 

60  27.07.2004 Variazione al bilancio 2004, al bilancio pluriennale ed alla relazione 
previsionale 2004-2006 

61 27.07.2004 Approvazione progetto manutenzione scuola media ed elementare 
62 27.07.2004 XXV edizione della Sagra del Vino. Concessione contributi alla Pro-Loco per 

realizzazione manifestazioni. 
63 27.07.2004 XXV edizione della Sagra del Vino. Realizzazione spettacoli teatrali da parte 

della compagnia “Cada Die Teatro” di Cagliari. 
64 27.07.2004 Associazione per la formazione e l’aggiornamento in scienze diabetologiche, 

dell’alimentazione e della educazione alla salute. Adesione al progetto 
“Ogliastra”. 

65 27.07.2004 Modifica parametri relativi al rilascio delle autorizzazioni di pubblici esercizi 
nell’area extraurbana. 

66 24.08.2004 Incendio del 21.08.2004. Presa d’atto dei danni strutturali ed ambientali del 
territorio. Direttive. 

67 24.09.2004 Approvazione progetto lavori di completamento delle opere di arredo urbano – 
Esecuzione lavori in economia 



68 24.09.2004 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento 
del campo sportivo 

69 24.09.2004 Approvazione progetto “Istruzione e Formazione permanente” – P.O.R. 
 Sardegna 2000/2006 misura 3.8 – Linea Diogene 

70 24.09.2004 Diritto allo studio – Ripartizione fondi L.R. 25/1993 – Anno  2004  
71 24.09.2004 Partecipazione alla realizzazione dello spettacolo musicale in piazza in 

programma per il giorno 09.10.2004. Direttiva 
72 24.09.2004 Avviamento a selezione di n. 1 Autista pat. C per assunzione a tempo 

determinato. Nomina della commissione giudicatrice della prova pratica 
73 13.10.2004 Cantiere comunale Arredo Urbano annualità 2004. Assunzione personale art. 9 

convenzione Comune-Ufficio Circoscrizionale del Lavoro 
74 13.10.2004 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 2003/2004 

75 13.10.2004 Edizione 2004 del Salone Internazionale delle Vacanze di Lugano. 30 Ottobre- 
1° Novembre 2004. Direttive per le modalità di partecipazione 

76 13.10.2004 Proroga contratto di lavoro all’Istruttore Direttivo del Servizio di Polizia 
Municipale 

77 13.10.2004 100° compleanno di una cittadina jerzese. Donazione di una targa ricordo. 
Direttiva 

78 13.10.2004 Legge 11 febbraio 1994 n. 109 art.14 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 22 giugno 2004. Adozione schemi del Programma triennale 
2005/2007 e dell’Elenco annuale 2005.  

79 13.10.2004 XXI Assemblea Nazionale ANCI – Genova 03/06 Novembre 2004. Adesione 
80 02.11.2004 Celebrazione caduti in guerra del 07.11.2004. Organizzazione manifestazione. 

Direttiva 
81 02.11.2004 Concessione contributo straordinario nell’ambito delle attività di sostegno 

economico ai nuclei familiari in difficoltà 
82 02.11.2004 Concessione contributo straordinario nell’ambito delle attività di sostegno 

economico ai nuclei familiari in difficoltà 
83 02.11.2004 Associazione Nazionale Città del Vino – Convention d’Autunno – Marsala 

10/14 Novembre 2004. Adesione – Direttiva 
84 02.11.2004 Protocollo di lavoro fra la Comunità Montana n. 11, i Comuni e il Servizio di 

Salute Mentale dell’ASL n. 4 
85 17.11.2004 Approvazione progetto preliminare dei lavori di completamento e 

manutenzione dell’impianto di depurazione 
86 17.11.2004 Approvazione progetto definitivo dei lavori di completamento e manutenzione 

dell’impianto di depurazione 
87 17.11.2004 Lavori di completamento e manutenzione dell’impianto di depurazione. 

Devoluzione e accorpamento residui sui mutui 
88 17.11.2004 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Riqualificazione  
  Parcheggi “S’Arcu e Cuccuru” 
89 17.11.2004 Concessione contributo continuativo – Assunzione impegno di spesa 
90 17.11.2004 Adeguamento canone relativo alla concessione dei terreni al demanio militare 
91 17.11.2004 Approvazione graduatoria provvisoria degli assegnatari delle borse di studio 

anno scolastico 2003/2004 
92 17.11.2004 Proroga incarico alla Compagnia Barracellare  
93 24.11.2004 Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi dell’art.2 della L.R. 

21.11.1985, n. 28 
94 09.12.2004 Incontro socio-educativo in occasione della consegna delle borse di studio  

presso il centro di aggregazione sociale. Direttiva 



95 09.12.2004 Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi dell’art.2 della L.R. 
21.11.1985, n. 28 

96 29.12.2004 Legge 285/1997 – Approvazione progetto Bambini e Bambine Insieme” ed 
Accordo di Programma 

97 29.12.2004 Piano socio-assistenziale 2005/2007. Destinazione residui dell’anno 2003 ad 
attività di laboratorio ed interventi ricreativi 

98 29.12.2004 Copertura del posto vacante di “Istruttore amministrativo” cat. C mediante 
selezione interna ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. 
Direttiva 

99 29.12.2004 Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di adeguamento alle 
norme di sicurezza e prevenzione incendi dei locali della Scuola Materna  

100 29.12.2004 Approvazione contabilità finale dei lavori di ristrutturazione ex Casa Mereu 
101 29.12.2004 Approvazione progetto preliminare relativo agli interventi di tutela risorse 

sorgenti “Sa Stiddiosa-Gedili-Su Monti Longu-Su Caputu e S’Abba-Canna e 
Sena” 

102 29.12.2004 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo relativo agli interventi di tutela 
risorse sorgenti “Sa Stiddiosa-Gedili-Su Monti Longu-Su Caputu e S’Abba-
Canna e Sena 

103 29.12.2004 Concessione contributo alla società sportiva “lega Navale Cagliari” - Direttiva 
104 29.12.2004 Erogazione contributo per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di S. 

Sebastiano previsti per il giorno 20 gennaio 2005. Contributo. Direttiva 
105 29.12.2004 Concessione contributo continuativo – Assunzione impegno di spesa 
106 29.12.2004 Nomina del capitano della compagnia barracellare per il triennio 2005/2007 
107 29.12.2004 Conferma della compagnia barracellare per il triennio 2005/2007 
   
   
 
 
 
 
 


