
DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE ANNO 2001 
 

01 10.01.2001  Incarichi di progettazione ai sensi dell’art.17 della L. 109/94. Approvazione avviso 
               pubblico 

02 26.01.2001  L.R. 21.06.1950, n. 17. Approvazione programma manifestazioni culturali ed 
   assunzione impegno di spesa 

03 26.01.2001  Affidamento incarico revisione generale del P.d.F. all’Ing. Walter Mura in 
   sostituzione del dimissionario Ing. Luigi Pistis 

04 06.02.2001  Compagnia Barracellare. Ratifica conto consuntivo relativo al primo e secondo 
   semestre 2000 

05  13.02.2001   Controversia fra il Comune e l’Assessorato Regionale Sanità per trasferimento dei 
posti letto della Casa di Cura “Tommasini”. Autorizzazione ad adire in giudizio e 
nomina del patrocinatore legale del Comune 

06  13.02.2001   Rimborso spese acquisto libri agli studenti delle scuole dell’obbligo per l’anno 
    scolastico 2000/2001 

07  13.02.2001   Approvazione programma acquisto arredi e libri per la Biblioteca Comunale per 
    l’anno 2001 

08  13.02.2001   Selezione per l’assunzione a tempo determinato parziale verticale di n. 1 operatore 
   cat. A. Nomina della commissione giudicatrice della prova 

09  07.03.2001   Proroga contratto a tempo determinato al geom. Pili Francesca 
10  07.03.2001   Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana 

   dell’importo complessivo di L. 304.929.772 
11 07.03.2001  Proroga progetto n. 1863 lavori socialmente utili. D. Lgs. 28.02.2001, n. 81 
12 07.03.2001  Approvazione progetto preliminare dei lavori di completamento e sistemazione 

  della Piazza Europa, II° intervento dell’importo complessivo di L. 212.206.840 
13  07.03.2001  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento e 

sistemazione della Piazza Europa, II° intervento dell’importo complessivo di L. 
212.206.840 

14 07.03.2001  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento alle 
norme su edifici scolastici (palestra scuola media) dell’importo complessivo di L. 
70.000.000  

15 07.03.2001  Assunzione mutuo di L. 70.000.000 con la Cassa DD.PP. perla realizzazione dei 
               lavori di adeguamento alle norme su edifici scolastci (palestra scuola media) 

16 07.03.2001  Ricognizione e determinazione del prezzo di vendita delle aree nel PEEP 
17 07.03.2001  Approvazione progetto arredo urbano dell’importo di L. 233.740.610 ai sensi della 

  L.R. n. 1/99 
18 02.04.2001  Approvazione progetto preliminare dei lavori di completamento struttura ricettiva 

   in località S. Antonio, dell’importo  complessivo di L. 1.000.000.000 
19 02.04.2001  Approvazione progetto preliminare dei lavori di recupero “Is Posadas” in località S. 

  Antonio, dell’importo complessivo di L. 800.000.000 
20 02.04.2001  Approvazione progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione della Chiesa S. 

  Antonio dell’importo complessivo di L. 800.000.000 
21 02.04.2001  Approvazione progetto preliminare dei lavori di completamento 

approvvigionamento idrico-potabile aziende agricole in località Pelau, dell’importo 
di L. 1.514.000.000 

22 02.04.2001  Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di apertura strada comunale in 
   località “Is Baus – Pelau”, dell’importo complessivo di L. 400.000.000 

23 02.04.2001  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento 
   impianti sportivi dell’importo complessivo di L. 516.000.000 

24 02.04.2001  Approvazione progetto preliminare dei lavori di completamento del Canale Rio 



  Pappabisu dell’importo complessivo di L. 200.000.000 
25  02.04.2001 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento del 

  Canale Rio Pappabisu dell’importo complessivo di L. 200.000.000 
26 24.04.2001  Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la Disciplina dei Concorsi e delle 

  altre Procedure di assunzione 
27 24.04.2001  Affidamento incarico ad un tecnico per la restituzione delle carte catastali 
                          aggiornate alla data odierna 
28 24.04.2001  L.R. n. 37/1998. Programma interventi straordinari per lo sviluppo e l’occupazione 

– Annualità 2000. Incarico consulenza all’INSAR  
29 31.05.2001  Costruzione impianti sportivi scolastici. Riapprovazione progetto ai fini 

   espropriativi 
30 31.05.2001  Rideterminazione della Pianta Organica del Personale 
31  31.05.2001  Acquisto di n. 1 pacchetto Città del Vino 2001 e n. 20 copie della Guida Città del 

   Vino 2001 
32 31.05.2001  Approvazione programma per la fornitura di materiale informatico per gli uffici 
33 31.05.2001  Rinnovo contratto d’appalto con la ditta GI.C.R.A. srl  di Jerzu per il servizio di 

   mensa della Scuola Materna 
34 31.05.2001  Rinnovo contratto d’appalto con la ditta Piroddi Mario di Jerzu per il servizio di 

   manutenzione impianto di illuminazione pubblica 
35 31.05.2001  Conto Consuntivo 2000. Schema. Predisposizione e presentazione al Consiglio 

  dell’Ente 
36 12.06.2001  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di una 

  strada di collegamento tra la Via Businco e la Via Berlinguer 
37 26.06.2001  Determinazione del fabbisogno annuale, per l’anno 2001, del personale 
38 26.06.2001  Associazione Nazionale Città del Vino. Adesione alla manifestazione “Calici di 

              Stelle” del 10 Agosto 2001 
39 26.06.2001  Assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno dal 01.07.2001 di n. 1 

               lavoratore socialmente utile ai sensi dell’art. 78, comma 6, della legge n. 388/2000 
40 26.06.2001  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 

              Geometra”, cat. C. Nomina della commissione giudicatrice 
41 26.06.2001  Rinnovo contratto d’appalto con la ditta Ogliastra 2000 di  Barisardo per la pulizia 

  dei locali della Biblioteca Comunale 
42 10.07.2001  14° Censimento della Popolazione ed 8° Censimento dell’Industria. Costituzione 

  dell’Ufficio Comunale 
43 10.07.2001 Ripartizione fondi L.R. n. 25/1993 anno 2001 
44 10.07.2001  Istituzione di n. 25 borse di studio per gli studenti che abbiano frequentato le scuole 

  superiori nell’anno scolastico 2000/2001  
45 26.07.2001  Corso di informatica. Concessione in uso di locali comunali 
46 26.07.2001  Acquisto attrezzature da destinare al nuovo spogliatoio del campo sportivo 

   comunale 
47 26.07.2001  XXII^ Sagra del Vino. Concessione di un contributo alla Associazione Turistica 

   Pro Loco di Jerzu per l’organizzazione della manifestazione. Impegno di spesa 
48 26.07.2001  Organizzazione soggiorno di vacanza per gli anziani. Approvazione capitolato 

  d’oneri ed avviso d’asta. Impegno di spesa 
49 26.07.2001  Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di separazione acque 

   bianche  e nere 
50 26.07.2001  Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori della rete idrica e 

   connessa rete fognaria dell’abitato 
51 26.07.2001  Lavori di realizzazione impianti sportivi scolastici. Affidamento lavori a trattativa 

   privata – art. 24 L. 109/1994 
52 26.07.2001  Corso sommelier. Impegno di spesa per liquidazione a saldo degli onorari spettanti 



   all’Associazione Nazionale Sommelier, sede di Cagliari.  
53 03.08.2001  Adesione alla costituzione del P.I.T. composto dai Comuni dell’Ogliastra 
54 21.08.2001  Legge 285/1997 – Accordo di programma Comuni Ogliastra. Nomina 

                    rappresentanti del Comune in seno al collegio di vigilanza ed al collegio tecnico. 
55 21.08.2001  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione 

   infrastrutture necessarie all’insediamento di tutte le attività produttive 
56 04.09.2001  Art. 19 L.R. 37/98 – Approvazione schema di bando e criteri di valutazione dei  

   progetti 
57 04.09.2001  Approvazione contabilità finale dei lavori di sistemazione della Piazza Europa 
58 04.09.2001  Approvazione contabilità finale dei lavori di completamento della illuminazione 

   pubblica  
59 04.09.2001  Rescissione contratto d’appalto dei lavori di costruzione della strada di 
                          collegamento Piano di Zona – Sessenargiu 
60 04.09.2001  XXII^ Edizione della Sagra del Vino. Approvazione del piano definitivo delle 

  manifestazioni di pubblico spettacolo  
61 04.09.2001  Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori di 

   realizzazione scarpata e raccolta acque bianche in località “Terra Sciusciada” 
62 04.09.2001  Affidamento incarico progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori di 

  opere di urbanizzazione della zona artigianale (PIP) 
63 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Riqualificazione 

   urbana del centro storico nella Via R. Margherita – Via R. Elena 
64 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Riqualificazione 
        urbana del centro storico nella Via V. Emanuele – Via Manno 
65 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Riqualificazione 
        urbana del centro storico nella Via Umberto 
66 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Riqualificazione 
        urbana del centro storico nella Chiesa Parrocchiale – Regaliu de Ossu 
67 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Riqualificazione 
        urbana del centro storico nella Piazza A. Mereu 
68 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Riqualificazione 
        urbana del centro storico nella Piazza Europa 
69 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Opere di 
                          Urbanizzazione nel PIP 
70 18.09.2001  Approvazione progetto preliminare relativo all’intervento di Realizzazione e 

miglioramento della viabilità rurale e segnaletica di percorsi enoturistici nel 
territorio comunale 

71 18.09.2001  Progetto Integrato Territoriale “Ogliastra”. Approvazione schema protocollo di 
                          intesa 
72 26.09.2001  Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per le scuole dell’obbligo e 

   superiori anno scolastico 2000/2001. Modalità di erogazione dei contributi 
73 26.09.2001  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 
74 26.09.2001  Approvazione contabilità finale dei lavori di completamento del campo sportivo 
75 26.09.2001  L.R. 21 novembre 1985, n, 28 – Dichiarazione dello stato di calamità naturale a 

  causa della siccità 
76 26.09.2001  XVIII^ Assemblea Nazionale ANCI 17/20 Ottobre 2001. Adesione  
77 11.10.2001 Approvazione progetto lavori di viabilità urbana ed extraurbana dell’importo di L. 

 150.000.000, da eseguirsi in economia diretta 
78 11.10.2001 Opere Pubbliche – Approvazione programma triennale 2002/2004 ed elenco annuale 

  2002 
79 31.10.2001  Approvazione certificato di regolare esecuzione  dei lavori di completamento 



  dell’illuminazione pubblica 
80 31.10.2001  Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

   costruzione della strada di collegamento Piano di Zona – Sessenargiu 
81 31.10.2001  Approvazione progetto preliminare dei lavori di costruzione dei loculi cimiteriali 
82 31.10.2001  Costruzione loculi cimiteriali. Approvazione progetto definitivo ed appalto lavori 
83 31.10.2001  Commemorazione dei caduti in  guerra. Organizzazione manifestazione del 

   04.11.2001 
84 31.10.2001  Approvazione progetto obiettivo “Reinserimento sociale in favore di un sofferente 

   mentale” – L.R. 20/97, art. 3 
85 31.10.2001  Adesione al progetto per lo sviluppo di impianti eolici per la produzione di energia 

   elettrica  
86 31.10.2001  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 

87 31.10.2001  Concessione contributo all’Istituto Comprensivo di Jerzu per la realizzazione di un 
  corso di insegnamento di una seconda lingua comunitaria nella scuola media  

88 31.10.2001 Concessione all’Associazione Culturale YCARUS di un contributo per le spese 
  relative al corso di informatica tenutosi in questo Comune 

89 13.11.2001 Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di copertura dell’edificio 
             adibito a Caserma Carabinieri 

90 13.11.2001 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento del 
 parcheggio antistante le scuole elementari 

91 13.11.2001 Iniziative imprenditoriali locali di cui all’art. 19 della L.R. n.37/98. Incremento 
 finanziamento destinato al bando n. 1 

92 13.11.2001 Acquisto attrezzature per l’ambulatorio di medicina scolastica e per gli spogliatoi 
 del campo sportivo comunale 

93 13.11.2001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Rimborso per eccedenza di gettito 
94 05.12.2001 Approvazione progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale e strategie di 

 sviluppo delle risorse del territorio”. Misura 3.6 P.O.R. Sardegna 
95 05.12.2001 Appalto per il servizio di assistenza domiciliare. Proroga contratto per l’anno 2002 
96 05.12.2001 Approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una scarpata e 

  raccolta acque bianche in località “Terra Sciusciada” 
97 13.12.2001  Proroga per un anno dell’incarico a tempo determinato all’Ing. Piroddi Efisio 
98 13.12.2001  Approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori per la costruzione dei loculi 

   cimiteriali 
99 13.12.2001  Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione scarpata e 

   raccolta acque bianche in località Terra Sciusciada 
100  28.12.2001 P.O.R. Sardegna – Misura 1.3 Difesa del suolo. Approvazione progetto preliminare 

lavori prosecuzione Canale Coperto sul Rio Murru per un importo di L. 
650.000.000, € 335.697 

101  28.12.2001 P.O.R. Sardegna – Misura 1.3 Difesa del suolo. Approvazione progetto preliminare 
lavori prosecuzione Canale Coperto sul Rio Regaliu per un importo di L. 
515.000.000, € 265.975 

102  28.12.2001 P.O.R. Sardegna – Misura 1.3 Difesa del suolo. Approvazione progetto preliminare 
lavori prosecuzione dei canali coperti sul Rio Covinus per un importo di L.   
322.000.000, € 166.299 

103  28.12.2001 P.O.R. Sardegna – Misura 1.3 Difesa del suolo. Approvazione progetto preliminare 
relativo al risanamento idrogeologico del Rione Televras per un importo di L. 
360.000.000, € 185.924 

104  28.12.2001 P.O.R. Sardegna – Misura 1.3 Difesa del suolo. Approvazione progetto preliminare 



relativo al Canale di guardia e opere di protezione all’abitato nel Rio Pappabisu 
per un importo di L. 600.000.000, € 309.874 

105  28.12.2001 P.O.R. Sardegna – Misura 1.3 Difesa del suolo. Approvazione progetto preliminare 
relativo al completamento lavori di consolidamento della pendice sovrastante la 
Via G. Deledda per un importo di L. 420.000.000, € 216.911 

106  28.12.2001  POR Sardegna 2000-2006 – Asse 1 – Misura 1.3. Difesa del suolo. Autorizzazione 
    alla richiesta finanziamento Completamento Canale Rio Murru 

107  28.12.2001 POR Sardegna 2000-2006 – Asse 1 – Misura 1.3. Difesa del suolo. Autorizzazione 
    alla richiesta finanziamento Completamento Canale Rio Pappabisu 

108  28.12.2001  Conferimento incarico consulenza per la realizzazione e gestione del pacchetto 
delle polizze assicurative del Comune di Jerzu. Indirizzi al responsabile del  
servizio 

109  28.12.2001  Delega alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
    Aziendale 

110  28.12.2001  Approvazione progetto di realizzazione di un centro di smaltimento rifiuti solidi 
    urbani dell’importo di L. 42.111.000 

111  28.12.2001  Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
     illuminazione pubblica in loc. Pelau III° intervento  


