
Deliberazioni della Giunta Comunale - Anno 

2008 

NUM. __DATA__ OGGETTO _PROPONENTE_ 

1 
 

16-01-08 Adesione al progetto la Strada del Vino della provincia di Cagliari. Area amministrativa 

2  23-01-08 

Approvazione progetto "I saperi dei sapori: dae sa terra a sa mesa" . 

Promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico tradizionale 

attraverso azioni integrate con il turismo agroalimentare - L.R. 29 

maggio 2007, n. 2 art. 23, comma 4 D.G.R. 26 luglio 2007, n. 28/15. 

Area amministrativa 

3  23-01-08 
Patrocinio e manifestazione organizzata dall'AUSER ULA di Settimo 

San Pietro in occasione del carnevale 2008. 

Area 

socio-culturale 

4  23-01-08 
Approvazione della perizia di variante n. 2 dei lavori di "realizzazione 

di un Centro di Supporto alla Famiglia- I° stralcio funzionale". 
Area tecnica 

5  23-01-08 
Approvazione progetto "Second School" l'Arca del Tempo per la 

Pubblica Istruzione della Provincia di Cagliari. 

Area 

socio-culturale 

6  23-01-08 

Adesione al Progetto S.A.F.E. (Sostegno agli Assistenti Familiari per 

l'Emersione)- Qualificazione ed Emersione dell'Assistenza Familiare 

nel Sud Sardegna- Provincia Medio Campidano. 

Area 

socio-culturale 

7  06-02-08 

Legge Regionale n.37/1998 art.19 - Annualità 1999 - Direttive per la 

riassegnazione del contributo per una struttura di "Assistenza 

animali". 

Area tecnica 

8  06-02-08 

Accorpamento del 1^ e 2^  stralcio funzionale del progetto di 

recinzione dell'area destinata a parco urbano in località "Sa Cresia" e 

approvazione del quadro economico finale. 

Area tecnica 

9  06-02-08 
Concessione patrocinio e contributo all'A.S.D. Polisportiva Airone di 

Settimo San Pietro per manifestazione sportiva di pallavolo. 
Area socio-culturale 

10 06-02-08 

Approvazione protocollo d'intesa tra PLUS 21, CNA, 

CONFARTIGIANATO e BIC Sardegna relativo alle azioni previste 

del progetto del PLUS 21 "Inserimenti lavorativi soggetti 

svantaggiati". 

Area socio-culturale 

11 06-02-08 Elezioni politiche 13/14 Aprile 2008. Costituzione ufficio elettorale. Area amministrativa 

12 05-03-08 
Concessione mobilità esterna, ai sensi dell'art.30 D.Lgs n.165/2001- 

Dipendente Dessanai Giorgio. 
Area amministrativa 

13 05-03-08 
Rideterminazione della dotazione organica e programmazione 

triennale delle assunzioni 2008/2010. 
Area amministrativa 

14 05-03-08 Determinazione tariffe TARSU anno 2008. Area finanziaria 

15 05-03-08 
Approvazione schema di Bilancio di previsione 2008, Bilancio 

Pluriennale e Relazione Previsionale e programmatica 2008/2010. 
Area finanziaria 

16 05-03-08 
Approvazione del progetto esecutivo delle opere di "Potenziamento 

del PIP comparto D/1 del PUC, località Is Argiddas. 
Area tecnica 

17 05-03-08 
Autorizzazione all'alienazione del lotto n. 38 per servizi connessi con 

la residenza nel piano di zona di Bia Sinnai. 
Area tecnica 

18 05-03-08 
Concessione contributo all'associazione bocciofila comunale di 

Settimo San Pietro per manifestazione sportiva. 

Area  

socio - culturale 

19 12-03-08 
Elezioni politiche 13/14 Aprile 2008. Delimitazione degli spazi di 

propaganda elettorale diretta e indiretta. 
Area amministrativa 

20 12-03-08 
Concessione contributo al Tennis Club di Settimo San Pietro per 

manifestazione sportiva. 

Area  

socio - culturale 

21 12-03-08 Integrazione deliberazione n.1 del 22/01/2008 di approvazione del Area amministrativa 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2001_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2001_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2002%20_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2003%20_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2004_08%20A4.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2005%20_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2006%20_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2007%20_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2008%20_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2009%20_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2010_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2011_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2013_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2014_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2015_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2016_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2017_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2018_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2019_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2020_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2021_08.pdf


progetto "I saperi dei sapori: dae sa terra a sa mesa". Promozione e 

valorizzazione dell'artigianato tipico tradizionale attraverso azioni 

integrate con il turismo agroalimentare. L.R. 29 maggio 2007, n.2 

art.23 comma 4. D.G.R. 26 luglio 2007, n.28/15. 

22 12-03-08 
Approvazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di 

adeguamento alle norme della cittadella sportiva. 
Area tecnica 

23 12-03-08 
Area archeologica di San Giovanni. Restauro dei pavimenti mosaicati 

- Approvazione progetto. 
Area tecnica 

24 12-03-08 

Legge 353/2000, art.10 - O.P.C.M. N.3624/07 - Decreto del 

Commissario Delegato n.1 del 21/11/2007 - Istituzione del catasto 

incendi. 

Area tecnica 

25 17-03-08 
Consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 - Assegnazione degli 

spazi di propaganda elettorale diretta. 
Area amministrativa 

26 17-03-08 
Consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008 - Assegnazione degli 

spazi di propaganda elettorale indiretta 
Area amministrativa 

26 17-0-3-08 Allegato 
 

27 17-03-08 

Approvazione del progetto preliminare dei lavori di "Costruzione 

degli spogliatoi e miglioramento funzionale del campo di calcio a 5 nel 

P.E.E.P. di Bia Sinnai 

Area tecnica 

28 17-03-08 
Approvazione del progetto esecutivo delle opere di "Completamento 

lavori stradali nella  via IV Novembre e più" 
Area tecnica 

29 19-03-08 
Consultazione elettorale del 13/14 aprile 2008- Rettifica assegnazione 

degli spazi  di propaganda elettorale indiretta 
Area amministrativa 

30 19-03-08 
Autorizzazione Fadda Marco e Fadda Carlo per la locazione del lotto 

n.47 del P.I.A. 
Area tecnica 

31 19-03-08 
Criteri generali in caso di richieste di cambio del lotto da parte di 

assegnatari nei PEEP 
Area tecnica 

32 19-03-08 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Collegamento tra 

l'area artigianale D/3 loc. Su Pardu e la S.S. 387 -II Stralcio 

Funzionale 

Area tecnica 

33 19-03-08 

Approvazione del progetto preliminare della struttura denominata 

"Superhando"-Centro sovracomunale per il superamento 

dell'handicap e dello svantaggio sociale 

Area tecnica 

34 26-03-08  Nomina componenti della Commissione Edilizia Comunale Area tecnica 

35 28-03-08 

Aggiornamento del "Documento di Programmazione sulla Sicurezza 

(DPS) ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n.196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali 

Area amministrativa 

36 16-04-08 
Incarico al teatro stabile della Sardegna dell'allestimento dello 

spettacolo teatrale "Nozze riciclate" 

Area  

socio - culturale 

 37 16-04-08 
Concessione contributo all'A.S. TAEKWON-DO Sardegna di Settimo 

San Pietro per partecipazione alla coppa Italia ASI di taekwon-do ITF  

Area  

socio - culturale 

38 16-04-08 
Assegnazione alla ditta CEDISAL di Pilia&Pisu s.n.c. del lotto n.43 

del P.I.A. in sostituzione del lotto n.12 
Area tecnica 

 39 16-04-08 
Autorizzazione alla ditta PIEMIL COSTRUZIONI s.a.s. di Piccioni 

Emilia & C. per la locazione del lotto n.15 del P.I.A. 
Area tecnica 

40 16-04-08 

Interpretazione autentica della deliberazione di G.C. n.31/08 "Criteri 

generali in caso di richiesta di cambio del lotto da parte di assegnatari 

nei PEEP" 

Area tecnica 

41 23-04-08 Adesione alla manifestazione "Monumenti aperti" anno 2008 
Area   

socio - culturale 

42 23-04-08 Variazione n.1 al Bilancio di Previsione 2008 Area finanziaria 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2022_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2023_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2024_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2025_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2026_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2026_08%20allegato.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2027_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2028_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2029_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2030_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2031_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2032_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2033_08%20A4.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2034_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2035_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2036_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2037_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2038_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2039_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2040_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2041_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2042_08.pdf


 43 24-04-08 
Contributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei Beni 

Culturali. Approvazione scheda progettuale 
Area tecnica 

 44 02-05-08 
Autorizzazione al Sig. Cicu Francesco al trasferimento del lotto n.14 

del PEEP nel comparto C/15 DEL P.U.C. 
Area tecnica 

 45 06-05-08 

Svincolo delle economie relative al progetto di "sistemazione degli 

alvei del Rio Cungiaus e del suo affluente Rio Sa Pira"  (POR 

2000/2006 - MIS. 1.3 DIFESA DEL SUOLO - DET. 1821/VII DEL 

27.07.2002) e destinazione ad opere di completamento 

Area tecnica 

 46 06-05-08 

Approvazione del progetto esecutivo per il riattamento della strada 

comunale loc. "Bratzolu" con le economie del finanziamento POR 

2000/2006 - MIS. 1.3 DIFESA DEL  SUOLO - DET. 1821/VII  DEL 

27.07.2002 

Area tecnica 

47 21-05-08 
Impegno al cofinanziamento delle opere pubbliche contenute nelle 

istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.5/2007 
Area tecnica 

48 21-05-08 

Comparto D/3 del P.U.C. in loc. "Su Pardu" - Autorizzazione al 

trasferimento del lotto n.41 assegnato alla ditta Belluscio Giuseppe ad 

altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

49 21-05-08 
Individuazione posizione organizzativa criteri di conferimento degli 

incarichi e valutazione dei risultati, anno 2008 
Area amministrativa 

50 21-05-08 

P.I.A. - Piano Integrato d'Area del Comparto D/4 del P.U.C. - 

Autorizzazione al  trasferimento del lotto n.45 assegnato alla ditta 

Edil Luce snc ad altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

51 21-05-08 

Patrocinio e concessione contributo al Circolo Bocciofilo Settimo San 

Pietro per manifestazione sportiva di bocce denominata " 39 Trofeo 

San Giovanni " 

Area   

socio - culturale 

52 21-05-08 

Concessione contributo all'Associazione Bocciofila Comunale Settimo 

San Pietro per manifestazione sportiva 

" 2^ Memorial Efisio Mura " 

Area   

socio - culturale 

53 21-05-08 

Patrocinio e concessione contributo all'Associazione Insieme per 

crescere Settimo San Pietro per manifestazione denominata "La 

pedalata ecologica di primavera" 

Area   

socio - culturale 

54 21-05-08 

Patrocinio e concessione contributo all'Istituto Comprensivo Statale 

di Settimo San Pietro per progetto scambio culturale denominato 

"Amici oltre mare" 

Area   

socio - culturale 

55 28- 05-08 

Nomina del responsabile del procedimento per l'attivazione dell'intesa 

ex art. 15 delle norme di attuazione del P.P.R. per la realizzazione 

della struttura pubblica denominata "Superhando" 

Area tecnica 

56 28- 05-08 

Individuazione di n. 5 posteggi nel piazzale antistante la chiesa di San 

Giovanni Battista da assegnare a venditori ambulanti in occasione 

della festività di San Giovanni Battista - anno 2008 

Area tecnica 

57 28- 05-08 

Patrocinio e concessione contributo all'Associazione sportiva Futsal 

Settimo per  organizzazione manifestazione sportiva di calcio a 5 

denominta " 1^ trofeo città di Settimo San Pietro 2 

Area   

socio - culturale 

58 28- 05-08 

Approvazione criteri e modalità di attribuzione contributi per 

rimborso spese di viaggio studenti pendolari anno scolastico 

2007/2008 

Area   

socio - culturale 

59 28- 05-08 
L.R. n.3/2008 art. 4 c.1, lett. I) - Approvazione criteri e modalità di 

attribuzione borse di studio anno scolastico 2007/2008 

Area   

socio - culturale 

60 28- 05-08 
Direttive affidamento in via provvisoria e sperimentale struttura 

comunale "L'Arca del Tempo" 

Area   

socio - culturale 

61 28- 05-08 
Approvazione tariffe per l'anno 2008 accesso alla struttura comunale 

"L'Arca del Tempo" centro di sperimentazione didattica e divulgativa 

Area   

socio - culturale 

62 28- 05-08 Determinazione indennità di funzione da corrispondere agli Area amministrativa 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2043_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2044_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2045_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2046_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2047_08%20A4.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2048_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2049_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2050_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2051_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2052_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2053_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2054_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2055_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2056_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2057_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2058_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2059_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2060_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2061_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2062_08.pdf


amministratori locali per l'espletamento dei loro incarichi ai sensi del 

D.m. n.119/2000 

63 28- 05-08 
Approvazione del progetto di "Estensione del servizio di igiene 

ambientale e custodia della Piazza Primo Levi" 
Area tecnica 

64 28- 05-08 

Comparto D/3 del P.U.C. in località "Su Pardu" - Autorizzazione al 

trasferimento del lotto n.32 assegnato alla ditta Mario Gessa ad altra 

ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

65 28- 05-08 
Patrocinio e concessione contributo alla ASCE  Associazione Sarda 

contro l'emarginazione per manifestazione umanitaria 

Area   

socio - culturale 

66 28- 05-08 
Atto di indirizzo per la concessione di accessi diretti pedonali e/o 

carrabili alla zona S/24 del P.U.C. 
Area tecnica 

67 04-06-08 
Approvazione schema di rendiconto della gestione 2007 e relazione 

illustrativa al rendiconto 
Area finanziaria 

68 11-06-08 

Approvazione criteri concessione contributi economici, in favore di 

società sportive operanti a Settimo S.P., che hanno svolto costante 

attività sportiva nell'anno agonistico 2007/2008 

Area   

socio - culturale 

69 11-06-08 

Programma 2008 per la gestione della riserva fondo lire UNRRA - 

approvazione progetto "Potenziamento Centro di supporto alla 

famiglia - Arredamento del Centro di pronto intervento" 

Area   

socio - culturale 

70 11-06-08 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione degli 

spogliatoi e miglioramento funzionale del campo di calcio a 5 nel 

P.E.E.P. di Bia Sinnai" - Procedura di concessione di lavori pubblici 

ex art.143 del D.Lgs 163/2006 

Area tecnica 

71 02-07-08 

Ricognizione della partecipazione del Comune di Settimo San Pietro a 

forme associative ex art.31,32 e 33 T.U.E.L. 267/2000, ai fini 

dell'applicazione dell'art. 2, c.28 della legge n.244/07 (Legge 

finanziaria 2008) 

Area amministrativa 

72 02-07-08 
Patrocinio e concessione contributo all'associazione sportiva A.S.D. 

Polisportiva San Pietro di Settimo San Pietro per tornei estivi 
Area socio-culturale 

73 02-07-08 Destinazione 2008 delle somme per i servizi comunali affidati a terzi Area tecnica 

74 02-07-08 

Approvazione dello schema di bando per l'assegnazione dei volumi 

previsti nell'area PEEP "Bia Sinnai" del vigente P.U.C. per la 

realizzazione dei servizi strettamente connessi con la residenza (servizi 

di quartiere) da insediarsi in lotti privati 

Area tecnica 

75 02-07-08 

Approvazione del progetto preliminare per i lavori di 

"Riqualificazione delle vie Rossini, Bellini, Paganini, Puccini, 

Toscanini e Manzoni 

Area tecnica 

76 02-07-08 Approvazione PEG 2008 Area finanziaria 

77 11-07-08 
Ricorso ANCI al Consiglio di Stato contro sentenza TAR Lazio sul 

decentramento catastale 
Area tecnica 

78 11-07-08 
Patrocinio e concessione contributo all'associazione sportiva A.S.D. 

Settimo Dance Studio 
Area socio-culturale 

79 11-07-08 

Riqualificazione del progetto esecutivo per i lavori di 

"Riqualificazione delle vie Rossini, Bellini, Paganini, Puccini, 

Toscanini e Manzoni" 

Area tecnica 

80 11-07-08 
Dichiarazione stato di calamità naturale a seguito danni causati dalla 

persistente siccità del 2008 
Area tecnica 

81 16-07-08 

Approvazione di una modifica al quadro economico finale dei lavori 

di "Recinzione dell'area destinata a parco urbano in località Sa 

Cresia" 

Area tecnica 

82 16-07-08 
Determinazione del valore dell'area di cessione ad ENEL S.p.A. per la 

realizzazione di una nuova cabina di trasformazione 15kv/400v 
Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2063_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2064_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2065_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2066_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2067_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2068_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2069_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2070_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2071_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2072_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2073_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2074_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2075_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2076_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2077_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2078_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2079_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2080_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2081_08.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2008%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2082_08.pdf


83 16-07-08 
Approvazione della convenzione ENAS per l'attivazione di una utenza 

idrica grezza  a servizio della località "Pitzu Planu" 
Area tecnica 

84 23-07-08 Variazione n.2 al Bilancio di Previsione 2008 Area finanziaria 

85 23-07-08 Approvazione protocollo d'intesa per la "Karalis Card" Area socio-culturale 

86 30-07-08 
Consultazione Referendaria RAS 5 ottobre 2008. Costituzione Ufficio 

Elettorale 
Area amministrativa 

87 30-07-08 

Catasto incendi - Approvazione elenchi e planimetrie aree percorse 

dal fuoco durante gli anni 2005, 2006 e 2007 - Legge 352/2000, art.10 - 

O.P.C.M. n. 3624/07 - Decreto del Commissario Delegato n.1 del 

21.11.2007 

Area tecnica 

88 01-08-08 
Approvazione del progetto esecutivo delle opere di "Manutenzione 

straordinaria e riqualificazione del Municipio" 
Area tecnica 

89 01-08-08 
Approvazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di 

adeguamento alle norme della cittadella sportiva 
Area tecnica 

90 13-08-08 
Approvazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di 

adeguamento alle norme della cittadella sportiva. 
Area tecnica 

91 13/08/08 
Approvazione del programma di intervento "Sardegna fatti bella - 

annulità 2008". 
Area tecnica 

92 13-08-08 

Patrocinio all'Associazione culturale "Gruppo Folk Nuraghe" di 

Settimo San Pietro per la 2^ edizione della mostra di foto d'epoca, 

abiti e gioielli tradizionali. 

Area 

socio-culturale 

93 13-08-08 
Adesione manifestazione culturale "XVII Festival Internazionale di 

musica vocale" - Concordia Vocis. 

Area 

socio-culturale 

94 04-09-08 Approvazione calendario provvisorio utilizzo impianti sportivi 
Area 

socio-culturale 

95 04-09-08 
Consultazione Referendaria RAS 5 Ottobre 2008. Delimitazione e 

assegnazione degli spazi di propaganda elettorale diretta e indiretta 
Area amministrativa 

96 04-09-08 Rescissione dell'adesione all'Associazione Sarda Enti Locali Area amministrativa 

97 04-09-08 

Patrocinio e concessione contributo al Tennis Club di Settimo San 

Pietro per " 5° Torneo Internazionale Femminile di Tennis Città di 

Settimo" 

Area 

socio-culturale 

98 04-09-08 
Concessione contributo alla A.S.D. Polisportiva Airone Settimo San 

Pietro per "Giochi Estivi 2008" 

Area 

socio-culturale 

99 04-09-08 
Concessione contributo al Tennis Club di Settimo San Pietro per 

"Day e Baby Camp 2008" 

Area 

socio-culturale 

100 10-09-08 
Approvazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di 

sistemazione dell'area sita tra le vie Leopardi, Carducci e Pascoli 
Area tecnica 

101 10-09-08 

Concessione contributo alla A.S.D. Tennis Club Settimo San Pietro 

per la partecipazione della squadra maschile della serie D2 ai "Play 

Off" 

Area 

socio-culturale 

102 10-09-08 

L.n.62/2000, art.1, comma 9, "Norme sulla parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Approvazione 

criteri per l'assegnazione di contributi per le spese scolastiche 

sostenute dalle famiglie per l'anno scolastico 2007/2008 

Area 

socio-culturale 

103 10-09-08 

Approvazione Progetto per la realizzazione di uno "Spazio Giovani 

Polivalente e Internet Point" in attuazione dell'Accordo di 

Programma Quadro in materia di politiche giovanili - Del. G.R. n. 

21/40 del 08.04.2008 

Area 

socio-culturale 

104 10-09-08 Part-time orizzontale . Dipendente Antonella Locci Area amministrativa 

105 17-09-08 
Approvazione dello schema di convenzione per il cambio di regime 

giuridico nelle aree PIP 
Area tecnica 
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106 17-09-08 
Stima Area Comunale - Attuazione della Delibera del Consiglio 

Comunale n. 04 del 28.02.2007 
Area tecnica 

107 24-09-08 
Concessione contributo alla A.S. Associazione Bocciofila Comunale 

Settimo San Pietro per il " 1° trofeo San Pietro" 
Area socio-culturale 

108 24-09-08 
Approvazione progetto educativo e didattico di educazione cinofila 

"Fido a scuola" 
Area socio-culturale 

109 24-09-08 

Comparto D/3 del P.U.C. loc. Su Pardu - Autorizzazione al 

trasferimento del lotto n. 36 assegnato alla ditta GEA biocostruzioni 

di R. Ciucciomei ad altra ditta imprenditoriale mediante 

conferimento d'azienda. 

Area tecnica 

110 24-09-08 
Asseganzione alla ditta  CEDISAL  di Pilia e Pisu s.n.c. del lotto n. 36 

del P.I.A. in sostituzione del lotto n. 43. 
Area tecnica 

111 24-09-08 Trasferimento del lotto n. 43 del Comparto D/3 del P.U.C Area tecnica 

 112 01-10-08 
Svincolo delle economie dei lavori di "Collegamento tra l'area 

Artigianale D/3- loc. Su Pardu-e la S.S.387- II° stralcio funzionale 
Area tecnica 

 113 01-10-08 

Approvazione del progetto esecutivo delle opere di completamento del 

"Collegamento tra l'area Artigianale D/3 - loc. Su Pardu- e la S.S.387 

-II° stralcio funzionale 

Area tecnica 

 114 01-10-08 

L. 448/1998 - Piano Regionale di riparto in favore dei Comuni della 

Sardegna dello stanziamento per la fornitura gratuita o semigratuita 

dei libri di testo per la scuola secondaria di 1° e 2° grado anno 

scolastico 2008/2009 

Area socio-culturale 

115 08-10-08 

Comparto D/3 del P.U.C. in loc. Su Pardu-Autorizzazione al 

trasferimento del lotto n. 42/A assegnato alla ditta L.A.I. di Lai 

Antonio & C. S.a.s. alla L.A.I. di Lai Antonio & C.  S.n.c 

Area tecnica 

116 08-10-08 

Ripartizione fondi in favore delle società sportive che hanno svolto 

costante attività in favore dei cittadini residenti a Settimo San Pietro 

nell'anno agonistico 2007/2008. 

Area socio-culturale 

117 08-10-08 
Patrocinio 2^ mostra di fotografie e cimeli denominata "Heroes 

settimesi al fronte" 
Area socio-culturale 

118 08-10-08 Manifestazione musicale del 7/11/2008 Casa Dessy. Area socio-culturale 

119 08-10-08 Manifestazione ricorrenza commemorazione caduti del 4 Novembre  Area socio-culturale 

120 08-10-08 
Incarico organizzazione dibattito-convegno del 15/10/2008 "Giovani 

quale futuro" 
Area socio-culturale 

121 17-10-08 
Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco 

annuale 2009. 
Area tecnica 

122 17-10-08 Incarico realizzazione concerto musicale. Area socio-culturale 

123 17-10-08 
Concessione mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 - 

Dipendente Locci Antonella 
Area  amministrativa 

124 28-10-08 

Patrocinio e concessione contributo all'Associazione Sportiva 

Taekwon-do Sardegna per open internazionale taekwon-do ITF "II° 

INTERNATIONAL MEDITERRANEAN OPEN" 

Area socio-culturale 

125 28-10-08 

Zona artigianale Comparto D/3 in località Su Pardu - Autorizzazione 

al trasferimento della concessione del lotto n. 44 assegnato alla Ditta 

individuale Picciau Ugo ad altra Ditta imprenditoriale. 

Area tecnica 

126 28-10-08 
Dichiarazione dello stato di calamità naturale del territorio comunale 

di Settimo San Pietro 
Area tecnica 

127 05-11-08 
Approvazione proposta manifestazione di interesse per una mostra di 

giocattoli africani da allestire presso l'Arca del Tempo 
Area socio-culturale 

128 05-11-08 
Progetto Tirocini Formativi e di Orientamento finanziato con i fondi 

della L.R. 37/98 
Area socio-culturale 
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129 05-11-08 
Manutenzione straordinaria dei marciapiedi delle vie: Pascoli, Don 

Minzoni e XXV Aprile 
Area tecnica 

130 19-11-08 

Svincolo delle economie relative al Progetto di "Miglioramento e 

messa in sicurezza della viabilità rurale" (POR 2000/2006-Mis.4.20.B) 

e destinazione ad opere di completamento 

Area tecnica 

131 19-11-08 

Svincolo delle economie relative al progetto di "Messa a norma della 

Scuola Media Grazia Deledda" (POR 2000/2006-Mis. 3.12) e 

destinazione ad opere di completamento 

Area tecnica 

132 19-11-08 
L.448/1998, art.27 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 

- Direttive al Responsabile dell'Area Socio-Culturale 
Area socio-culturale 

133 19-11-08 

L.R.n.26 del 15/10/1997 art.13 - Promozione e valorizzazione della 

lingua e della cultura sarda - Approvazione proposta di progetto 

"L'amuleto e il gioiello tra passato e presente dalla ricerca sul campo 

al web" 

Area socio-culturale 

134 19-11-08 

P.I.A. - Piano Integrato d'Area del Comparto D/4 del P.U.C. - 

Autorizzazione al trasferimento del lotto n.34 assegnato alla ditta 

individuale "Melosu Agnese" ad altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

135 19-11-08 
Approvazione di una variante al quadro economico del progetto 

definitivo per i lavori di "Ristrutturazione del Montegranatico" 
Area tecnica 

136 19-11-08 

Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di incarichi a 

soggetti esterni al Comune di Settimo San Pietro" - Modifica del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai sensi dell'art.3, 

comma 56 della Legge 244/2007 e s.m.i. introduzione allegato 

Area amministrativa 

137 26-11-08 

Approvazione del progetto esecutivo per il completamento della 

viabilità rurale nell'ambito del finanziamento del P.O.R.  Sardegna 

2000-2006 

Area tecnica 

138 26-11-08 

Approvazione del progetto di completamento dei lavori di "Messa a 

norma della Scuola Media Grazia Deledda" (P.O.R.2000/2006 

Mis.3.12) 

Area tecnica 

139 03-12-08 

Adesione all'iniziativa promossa dal Comune di Loceri "Progetto 

Sardegna al sole" - Realizzazione di impianti fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica 

Area tecnica 

140 03-12-08 

L.15/12/2008 n.482 - Interventi per la tutela delle minoranze 

linguistiche. Adesione al cofinanziamento del progetto scolastico in 

rete "Il ciclo della vita: su traballu ariserus e oi " del 1^ Circolo 

Didattico di Sinnai 

Area socio-culturale 

141 10-12-08 
Concessione contributo straordinario all'Associazione Fraternità della 

Misericordia gruppo "Frates" di Sinnai 
Area socio-culturale 
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