
Deliberazioni della Giunta Comunale - Anno 

2006 

NUM. __DATA__ OGGETTO _PROPONENTE_ 

1  11-1-06 L. 448/98. Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo 
Area 

 socio-culturale 

2  18-1-06 Contributi economici straordinari 
Area 

 socio-culturale 

3  18-1-06 Contributi economici continuativi 
Area 

 socio-culturale 

4  18-1-06 
L.R. 26/1997 art. 13. Promozione e valorizzazione della lingua e cultura 

sarda "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente" 2^ annualita'  

Area 

 socio-culturale 

5  18-1-06 Contributi economici per affidi 
Area 

 socio-culturale 

6  1-2-06 
Piano per l'edilizia economica e popolare individuato nel comp. C/15; 

Mandato per adozione atti occorrenti per l'acquisizione degli immobili 
Area tecnica 

7  1-2-06 
Modifica al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli 

Uffici e dei servizi, art. 29 comma 1 

Area 

amministrativa 

8  1-2-06 
Assunzione per due mesi del Sig. Frau Giampietro " Nuovo cantiere di 

lavoro costruzione marciapiede e opere di manutenzione 
Area tecnica 

9  1-2-06 
Prosecuzione attività P.O. Centro Polivalente di Servizi e di 

Aggregazione Sociale e conferimento incarichi 2006 

Area 

 socio-culturale 

10 1-2-06 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale Triennio 

2006/2008. Programmazione annuale 

Area 

amministrativa 

11 10-2-06 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della 

Via Corsica 
Area tecnica 

12 10-2-06 
L. 13/2003. Avvio laboratorio di pittura e conferimento incarico al Dott. 

Piercarlo Carella 

Area 

 socio-culturale 

13 17-2-06 Elezioni politiche 9/10 aprile 2006. Costituzione ufficio elettorale 
Area 

amministrativa 

14 27-2-06 
L. 162/98. Avvio e prosecuzione piani personalizzati. Finanziamento 

programma 2005 

Area 

 socio-culturale 

15 27-2-06 
S.E.D. - Revoca incarico al Dott. Massimo Ballicu e conferimento 

incarico al Sig. Abis Andrea 

Area 

 socio-culturale 

16 27-2-06 
S.E.D. - Prosecuzione dal 01.03.2006 al 31.07.2006 e conferimento 

incarichi 

Area 

 socio-culturale 

17 27-2-06 
Conferimento incarico al Sig. Alessandro Secci per la gestione del 

laboratorio musicale rivolto ai minori e ai giovani 

Area 

 socio-culturale 

18 28-2-06 Elezioni politiche 9/10 aprile 2006. Assunzione di due operai 
Area 

amministrativa 

19 28-2-06 
Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada. 

Esercizio 2006 
Area finanziaria 

20 28-2-06 
Individuazione servizi a domanda individuale. Determinazione costi e 

fissazione tariffe - Anno 2006 
Area finanziaria 

21 28-2-06 Determinazione tariffe R.S.U. - Anno 2006 Area finanziaria 

22 28-2-06 Determinazione tariffe T.O.S.A.P. - Anno 2006 Area finanziaria 

23 28-2-06 Determinazione aliquote I.C.I. - Anno 2006 Area finanziaria 

24 28-2-06 Conferma tariffa utilizzo impianti sportivi - Anno 2006 Area finanziaria 
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25 28-2-06 
Determinazione tariffa imposta comunale sulla pubblicità e diritti 

pubbliche affissioni - Anno 2006 
Area finanziaria 

26 28-2-06 Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF - Anno 2006 Area finanziaria 

27 28-2-06 
Approvazione schema di bilancio di previsione 2006. Schema di bilancio 

pluriennale e relazione previsionale programmatica 2006/2008 
Area finanziaria 

28 28-2-06 
Conferimento incarico all'Assistente Sociale Severina Dedoni per il 

periodo dal 01.03.2006 al 31.12.2006 

Area 

 socio-culturale 

29 9-3-06 
Elezioni politiche 9/10 aprile 2006. Delimitazione degli spazi di 

propaganda elettorale diretta e indiretta 

Area 

amministrativa 

30 9-3-06 

P.I.A. comp. D/4 della Z.I. - Autorizzazione al trasferimento della 

concessione del lotto edificabile n. 4/D assegnato alla Ditta "Manca 

Roberto" ad altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

31 9-3-06 
Concessione della proroga per il pagamento della seconda rata dei lotti 

nel P.E.E.P. C/8 presentata da alcune ditte assegnatarie 
Area tecnica 

32 13-3-06 
Elezioni politiche 9/10 aprile 2006. Assegnazione degli spazi di 

propaganda elettorale diretta 

Area 

amministrativa 

33 13-3-06 
Elezioni politiche 9/10 aprile 2006. Assegnazione degli spazi di 

propaganda elettorale indiretta 

Area 

amministrativa 

34 13-3-06 

Affidamento all'Ing. Simona Murru dell'incarico di progettazione, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

direzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo dell'ex municipio 

Area tecnica 

35 13-3-06 

POR Sardegna 2000/2006 - Asse V "Città" - Mis. 5.1 "Politiche per le 

aree urbane" - Bando progetti di qualità 2005/06. Assegnazione all'Ing. 

Peluso incarico di progettazione preliminare - "Studio Nissardi 

Associati" predisposizione elaborati tecnici ed economici 

Area tecnica 

36 13-3-06 

POR Sardegna 2000/2006 - Asse V "Città" - Mis. 5.1 "Politiche per le 

aree urbane" - Bando progetti di qualità 2005/06. Approvazione schema 

protocollo d'intesa Comune - Provincia - Terzo settore 

Area tecnica 

37 13-3-06 

POR Sardegna 2000/2006 - Asse V "Città" - Mis. 5.1 "Politiche per le 

aree urbane" - Bando progetti di qualità 2005/06. Approvazione schema 

protocollo d'intesa con i partners privati 

Area tecnica 

38 22-3-06 

POR Sardegna 2000/2006 - Asse V "Città" - Mis. 5.1 "Politiche per le 

aree urbane" - Bando progetti di qualità 2005/06. Integrazione con 

risorse comunali di una quota pari al 5% del finanziamneto richiesto per 

intervento infrastrutturale 

Area tecnica 

39 22-3-06 

POR Sardegna 2000/2006 - Asse V "Città" - Mis. 5.1 "Politiche per le 

aree urbane" - Bando progetti di qualità 2005/06. Approvazione 

progetto preliminare struttura finalizzata all'erogazione di servizi 

integrati in favore dei disabili 

Area tecnica 

40 22-3-06 

POR Sardegna 2000/2006 - Asse V "Città" - Mis. 5.1 "Politiche per le 

aree urbane" - Bando progetti di qualità 2005/06. Approvazione del 

progetto di qualità 

Area tecnica 

41 22-3-06 Legge 09.01.1989 n. 13 - Fabbisogno 2006 Area tecnica 

42 22-3-06 
Prosecuzione progetto volto a favorire l'inserimento sociale dei sofferenti 

mentali e affidamento incarico per il 2006 al Sig. Paolo Puddu 

Area 

 socio-culturale 

43 31-3-06 

Approvazione del "Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS)" 

ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. g) e della regola 19 dell'allegato B del 

Codice in materia di protezione di dati personali D. Lgs. 196/2003 

Area 

amministrativa 

44 31-3-06 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria di alcune condotte fognarie 
Area tecnica 

45 31-3-06 
Approvazione variante in corso d'opera del progetto dei lavori di 

pavimentazione di alcuni marciapiedi comunali. Interventi comunali per 
Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2025_06.pdf
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http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2037_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2038_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2039_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2040_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2041_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2042_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2043_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2044_06.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2045_06.pdf


l'occupazione - Cantiere di lavoro annualità 2004 

46 31-3-06 

Approvazione stima dell'area di proprietà comunale, distinta in catasto 

al F:15 mapp. 1036 ed interna alla lott. "La Metropolitana", da alienare 

all'Enel S.p.A. 

Area tecnica 

47 31-3-06 
Approvazione del progetto definitivo - esecutivo per i lavori di 

completamento delle opere di urbanizzazione del P.R.U. 
Area tecnica 

48 31-3-06 
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo del personale dipendente per l'anno 2005 

Area 

amministrativa 

49 12-4-06 
Realizzazione dell'unità introduttiva "Cuccuru Nuraxi". Nomina tecnico 

collaudatore delle strutture in cemento armato 
Area tecnica 

50 12-4-06 
L. 431/98 - Approvazione bando e modulo di domanda per richiesta 

contributi sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 

Area 

 socio-culturale 

51 12-4-06 

P.I.A. comp. D/4 della Z.I. - Autorizzazione al trasferimento della 

concessione del lotto edificabile n. 39 assegnato alla Ditta "A.R.U.M. 

s.a.s. di Mura" ad altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

52 12-4-06 

Nullaosta alla mobilità della dipendente Dott.ssa Daniela Ballicu - 

Istruttore amm.vo/contabile cat. C - art. 30 D. Lgs. 165/2001 e art. 51 

regolamento comunale degli uffici e dei servizi 

Area 

amministrativa 

53 21-4-06 

Conferimento delega all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano per la presentazione del progetto per la tutela delle 

minoranze linguistiche storiche 

Area 

 socio-culturale 

54 21-4-06 Rideterminazione della dotazione organica 
Area 

amministrativa 

55 21-4-06 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di primo stralcio 

funzionale delle opere di urbanizzazione del P.E.E.P. C/8. Rifacimento di 

un tratto di fognatura nella Via Redipuglia 

Area tecnica 

56 21-4-06 
Conferimento incarico di collaborazione esterna per i rapporti con gli 

organi di informazione 

Area 

amministrativa 

57 21-4-06 
L. 23/12/2005 n. 266. Quota 5 per mille IRPEF dichiarata nell'anno 2006. 

Sensibilizzazione della popolazione alla devoluzione al Comune 

Area 

 socio-culturale 

58 26-4-06 Interventi a favore dei problemi della gioventù. Impegno di spesa 
Area 

socio-culturale 

59 26-4-06 

Approvazione del progetto esecutivo di utilizzazione delle aree 

cimiteriali e realizzazione di tre nuovi colombrai mediante fornitura e 

posa in opera di 102 loculi 

Area tecnica 

60 4-5-06 
Consultazione referendaria 25/26 giugno 2006. Costituzione ufficio 

elettorale 

Area 

amministrativa 

61 10-5-06 
Rideterminazione importi da pagare per il rilascio di atti e documenti 

dell'Ente 

Area 

amministrativa 

62 10-5-06 
L.R. 26/1997. Progetto l'amuleto e il gioiello tra passato e presente Avvio 

progetto prima annualita'  e approvazione protocollo d'intesa 

Area 

 socio-culturale 

63 10-5-06 
Individuazione posizioni organizzative, criteri di conferimento degli 

incarichi e valutazione dei risultati 

Area 

amministrativa 

64 17-5-06 Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2006 Area finanziaria 

65 17-5-06 Adesione alla manifestazione agro-culturale "Cantine aperte 2006" 
Area 

 socio-culturale 

66 17-5-06 
Approvazione direttive provvisorie assegnazione posteggi su aree 

pubbliche in occasione di sagre e feste 

Area 

amministrativa 

67 17-5-06 

Approvazione progetto esecutivo di bonifica ambientale e di gestione del 

verde pubblico finanziato con i fondi concessi dall'Ass.to Reg.le EE.LL., 

ai sensi della L.R. 4/2000, art. 24 - Interventi comunali per l'occupazione 

annualità 2005 

Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2046_06.pdf
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68 17-5-06 

Svincolo delle economie relative al progetto di "manutenzione 

straordinaria e consolidamento della scuola materna di via San 

Giovanni" e destinazione ad opere di completamento 

Area tecnica 

69 24-5-06 
Consultazione referendaria 25/26 giugno 2006. Delimitazione e 

assegnazione degli spazi di propaganda elettorale diretta e indiretta 

Area 

amministrativa 

70 24-5-06 

Estensione a favore dell'Ing. Francesco Loddo dell'incarico per la 

progettazione e direzione lavori del IVdeg. lotto funzionale delle opere di 

adeguamento a norma della Scuola media di Via Carducci 

Area tecnica 

71 24-5-06 
L.R. 17/1999. Approvazione criteri e modalità di concessione contributi 

alle associazioni sportive 

Area 

 socio-culturale 

72 24-5-06 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della 

Casa Dessy - IIIdeg. lotto funzionale 
Area tecnica 

73 24-5-06 
Approvazione progetti innovativi e qualificati in materia di politiche per 

immigrati non comunitari 

Area 

 socio-culturale 

74 24-5-06 

Assegnazione a favore della società di ingegneria "Segnos s.r.l." incarico 

di progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione area 

artigianale D/3 - Loc. "Su Pardu" - Terzo stralcio funzionale 

Area tecnica 

75 24-5-06 

Estensione a favore dell'Ing. Fausto Fadda dell'incarico di progettazione 

e direzione lavori di completamento della "manutenzione straordinaria e 

consolidamento della scuola materna di via San Giovanni" 

Area tecnica 

76 31-5-06 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della 

"manutenzione straordinaria e consolidamento della scuola materna di 

via San Giovanni" 

Area tecnica 

77 31-5-06 

P.I.A. Comp. D/4 della Z.I. individuata nel vigente P.U.C. - 

Autorizzazione al trasferimento della concessione del lotto edificabile n. 

46 assegnato alla Ditta "Artigiana Rifiniture Edili di Tulifero" ad altra 

ditta 

Area tecnica 

78 31-5-06 

Nuove direttive per l'assegnazione dei lotti disponibili nella zona 

artigianale D/3 in località "Su Pardu" a seguito della decadenza di parte 

degli assegnatari originali 

Area tecnica 

79 31-5-06 Estensione del contratto di assistenza domiciliare e scolastica 
Area 

 socio-culturale 

80 31-5-06 
L.R. 26/97 - Progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente". 

Incarico monitoraggio e supervisione 

Area 

 socio-culturale 

81 31-5-06 
L.R. 26/97 - Progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente". 

Incarico per la realizzazione di un ipertesto tematico in DVD 

Area 

 socio-culturale 

82 31-5-06 
L.R. 26/97 - Progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente". 

Incarico coordinamento e direzione 

Area 

 socio-culturale 

83 31-5-06 Manifestazione sportiva di danza. Concessione contributo straordinario 
Area 

 socio-culturale 

84 31-5-06 
Manifestazione "Giochi estivi 2006". Concessione contributo 

straordinario 

Area 

 socio-culturale 

85 8-6-06 
Approvazione schema di Rendiconto della gestione 2005 e Relazione 

illustrativa al rendiconto 
Area finanziaria 

86 8-6-06 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale â€" Triennio 

2006/2008. Programmazione annuale 

Area 

amministrativa 

87 8-6-06 Approvazione criteri e modalità di attribuzione borse di studio 
Area 

 socio-culturale 

88 8-6-06 
Approvazione criteri e modalità di attribuzione contributi per rimborso 

spese di viaggio per studenti pendolari 

Area 

 socio-culturale 

89 8-6-06 
Svincolo delle economie relative al progetto di "sistemazione degli alvei 

del Rio Cungiaus e del suo affluente Rio Sa Pira (POR 2000/2006 - Mis. 
Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2068_06.pdf
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1.3 "Difesa del suolo" - Det. 1821/VII)" e destinazione ad opere di 

completamento 

90 8-6-06 

Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione degli alvei 

del Rio Cavo Nuovo con le economie del finanziamento POR 2000/2006 - 

Mis. 1.3 "Difesa del suolo" - Det. 1821/VII del 27.07.2002 

Area tecnica 

91 13-6-06 
L.R. 26/1997 - Progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente". 

Incarico ricercatore di base Comune di Settimo San Pietro 

Area 

 socio-culturale 

92 13-6-06 
L.R. 26/1997 - Progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente". 

Incarico ricercatore di base Comune di Ollolai 

Area 

 socio-culturale 

93 13-6-06 
L.R. 26/1997 - Progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente". 

Incarico ricercatore di base Comune di Gavoi 

Area 

 socio-culturale 

94 13-6-06 
L.R. 26/1997 - Progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato e presente". 

Incarico ricercatore di base Comune di Villasor 

Area 

 socio-culturale 

95 13-6-06 Approvazione PEG 2006 
Area 

amministrativa 

96 28-6-06 
Conferimento incarico alla Sig.ra Francesca Taccori per la 

predisposizione dei piani personalizzati (L. 162/98) - Annualità 2005 

Area 

 socio-culturale 

97 28-6-06 
Integrazione criteri per la realizzazione del servizio di colonia estiva per 

minori 

Area 

 socio-culturale 

98 28-6-06 
Conferimento incarico di collaborazione occasionale esterna per 

interventi relativi al sito web comunale 

Area 

amministrativa 

99 28-6-06 
Adesione al progetto di riuso della Regione Autonoma della Sardegna 

denominato "COMUNAS". Approvazione schema di convenzione 

Area 

amministrativa 

100 5-7-06 
Approvazione progetto preliminare delle opere di urbanizzazione 

dell'area artigianale D/3 - Loc. Su Pardu. Terzo stralcio funzionale 
Area tecnica 

101 12-7-06 
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di potenziamento 

dell'illuminazione del bocciodromo comunale 
Area tecnica 

102 12-7-06 

Affidamento incarichi professionali per progettazione e D.L. del 

"collegamento dell'area artigianale D/3 - loc. Su Pardu - e la S.S. 387" e 

"recupero ambientale aree degradate dall'abbandono dei rifiuti" 

Area tecnica 

103 12-7-06 Rassegna cinematografica all'aperto 
Area 

 socio-culturale 

104 14-7-06 Presa d'atto attuazione procedimenti per la costituzione del PLUS 21 
Area  

  socio-culturale 

105 14-7-06 
Incarico alla Sig.ra Locci M. Cristina per il supporto amministrativo - 

contabile al grupppo tecnico del PLUS 21 

Area 

 socio-culturale 

106 14-7-06 

Conferimento incarico alla Dott.ssa M. Beatrice Artizzu per la redazione 

dei testi specialistici necessari all'attuazione del progetto dell'unità 

introduttiva "L'arca del tempo" 

Area 

 socio-culturale 

107 14-7-06 

Conferimento incarico al Dott. Marco Cadinu per la redazione dei testi 

specialistici necessari all'attuazione del progetto dell'unità introduttiva 

"L'arca del tempo" 

Area 

 socio-culturale 

108 19-7-06 

Zona artigianale "Su Pardu". Autorizzazione al trasferimento della 

concessione del lotto edificabile n. 33 assegnato alla Soc. "Di Iorio 

Rinaldo e Sabrina s.a.s." ad altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

109 19-7-06 Approvazione progetti L.R. 20/97 
Area 

 socio-culturale 

110 19-7-06 
Approvazione della variante dei lavori di realizzazione di un centro di 

supporto alla famiglia - primo stralcio funzionale 
Area tecnica 

111 19-7-06 
Approvazione progetto esecutivo IIdeg. stralcio funzionale lavori di 

urbanizzazione comparto C/8 
Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%2090_06.pdf
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112 19-7-06 
Programmazione dei fondi destinati ad interventi comunali per 

l'occupazione, L.R. 20 aprile 2000 n. 4, art. 24 - annualità 2006 
Area tecnica 

113 2-8-06 
S.E.D. - Prosecuzione dal 01.08.2006 al 31.12.2006 e conferimento 

incarichi 

Area 

 socio-culturale 

114 2-8-06 

Zona artigianale "Su Pardu". Autorizzazione al trasferimento della 

concessione del lotto edificabile n. 33 alla ditta "Di Iorio s.a.s. di Sabrina 

& C" 

Area tecnica 

115 2-8-06 
Approvazione progetto esecutivo per il completamento e la 

ristrutturazione di alcuni elementi dell'edificio comunale 
Area tecnica 

116 2-8-06 
Approvazione progetto esecutivo per interventi di manutenzione 

straordinaria di alcuni marciapiedi, sedi varie ed immobili comunali 
Area tecnica 

117 2-8-06 
Manifestazione sportiva di tennis "10deg. Memorial Mauro Locci" - 

Torneo Open Regionale 

Area 

 socio-culturale 

118 2-8-06 

Approvazione del capitolato di appalto per la gestione integrata 

(GLOBAL SERVICE), periodo 01.09.2006 - 31.08.2008, dei servizi di 

igiene ambientale, pulizia e manutenzione del patrimonio comunale 

Area tecnica 

119 2-8-06 
Approvazione progetto esecutivo per interventi di recupero ambientale 

di aree degradate dall'abbandono dei rifiuti 
Area tecnica 

120 2-8-06 
Approvazione dello schema di convenzione per la lotta al randagismo 

attraverso la sterilizzazione delle cagne randagie 
Area tecnica 

121 2-8-06 

Affidamento all'Ing. Francesco Loddo dell'incarico di progettazione dei 

lavori di messa a norma dell'edificio della Scuola media G. Deledda, 

finalizzato alla partecipazione al bando POR - Misura 3.12 - 

Infrastrutture per l'inclusione scolastica 

Area tecnica 

122 2-8-06 

Approvazione progetto preliminare dei lavori di messa a norma 

dell'edificio della Scuola media G. Deledda, finalizzato alla 

partecipazione al bando POR - Misura 3.12 - Infrastrutture per 

l'inclusione scolastica 

Area tecnica 

123 5-9-06 

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di messa a norma 

dell'edificio scolastico, finalizzato alla partecipazione al bando POR 

2000/2006 - Asse III - Mis. 3.12 "Infrastrutture per l'inclusione 

scolastica" 

Area tecnica 

124 5-9-06 
Revoca incarico a Loru Romina e conferimento incarico a Orrù Aldo 

per il servizio ludotecario 

Area 

 socio-culturale 

125 5-9-06 

L. 62/2000 "Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio". Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese per 

istruzione - a.s. 2005/2006 

Area 

 socio-culturale 

126 5-9-06 

L.R. 7/2005 - Contributo agli EE.LL. per concorrere agli oneri di 

esercizio dei servizi pubblici locali in ambito culturale. Esame ed 

approvazione del progetto "Potenziamento gestione del sistema 

bibliotecario" 

Area 

 socio-culturale 

127 5-9-06 

Accorpamento economie cantieri di lavoro annualità 2001 e 2002 e 

approvazione progetto integrativo definitivo - esecutivo relativo al 

cantiere di lavoro annualità 2005 denominato "manutenzione ordinaria 

e straordinaria di edifici e strutture comunali, viabilità e opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria" 

Area tecnica 

128 5-9-06 

Integrazione alla delibera n. 70/2006 per l'affidamento all'Ing. Francesco 

Loddo dell'incarico di progettazione e direzione lavori di manutenzione 

straordinaria e rimozione copertura in amianto nella Scuola Media 

"Grazia Deledda" 

Area tecnica 

129 6-9-06 

Concessione in uso gratuito a favore del Comitato di San Giovanni del 

parco comunale attiguo alla Chiesa campestre di San Giovanni e 

approvazione schema di convenzione 

Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%20112_06.pdf
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130 6-9-06 

Approvazione progetto definitivo - esecutivo delle opere di 

urbanizzazione dell'area artigianale D/3 - Loc. Su Pardu - Terzo stralcio 

funzionale 

Area tecnica 

131 6-9-06 

Approvazione del progetto preliminare delle opere di manutenzione 

straordinaria e rimozione copertura in amianto nella Scuola Media 

"Grazia Deledda" 

Area tecnica 

132 13-9-06 

L. 448/1998, art. 27. Approvazione criteri e modalità di erogazione 

contributi per fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo - a.s. 

2006/2007 

Area 

 socio-culturale 

133 13-9-06 
Incarico alla compagnia teatrale "Cada Die Teatro" per la realizzazione 

di una manifestazione teatrale 

Area 

 socio-culturale 

134 13-9-06 
Approvazione calendario utilizzo impianti sportivi - anno agonistico 

2006/2007 

Area 

 socio-culturale 

135 13-9-06 
Adesione all'accordo di programma per l'avvio del Sistema Turistico 

Locale "S.T.L. KARALIS" 

Area 

amministrativa 

136 13-9-06 Approvazione schema di transazione Pilleri Area tecnica 

137 13-9-06 
Lavori di completamento dell'unità introduttiva archeologica "Cuccuru 

Nuraxi". Approvazione perizia di assestamento 
Area tecnica 

138 13-9-06 

Approvazione del progetto esecutivo delle opere di manutenzione 

straordinaria e rimozione copertura in amianto nella Scuola Media 

"Grazia Deledda" 

Area tecnica 

139 4-10-06 
Patrocinio manifestazione di presentazione al pubblico dell'associazione 

di volontariato "AUSER" 

Area 

 socio-culturale 

140 4-10-06 Direttive per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica Area tecnica 

141 11-10-06 
Incarico alla Dott.ssa Sandra Deidda per il progetto "Attività di 

animazione e consulenza psicologica" in favore degli anziani 

Area 

 socio-culturale 

142 11-10-06 
Incarico Avvocato Paolo Sestu per la difesa del Comune nel ricorso al 

Tribunale Civile di Cagliari presentato dagli Eredi Musiu 

Area 

amministrativa 

143 18-10-06 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale - Triennio 

2006/2008 - Variazione alla programmazione annuale 

Area 

amministrativa 

144 18-10-06 
Modifica all'art.64 del regolamento  comunale sull'ordinamento generale 

degli Uffici e dei Servizi 

Area 

amministrativa 

145 18-10-06 
Approvazione progetto preliminare per la manutenzione straordinaria e 

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica  
Area tecnica 

146 18-10-06 
Approvazione progetto definitivo per la manutenzione straordinaria e 

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 
Area tecnica 

147 18-10-06 Nomina commissione concessione lotti "Su Pardu" Area tecnica 

148 18-10-06 
Revoca incarico al Sig. Aldo Orrù e conferimento incarico al Sig. Ivan 

Piras per la gestione del laboratorio ludotecario 

Area 

 socio-culturale 

149 8-11-06 
Riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute nei due gradi di 

giudizio nante la Corte dei Conti dall'ex Sindaco Massimo Pusceddu 

Area 

amministrativa 

150 8-11-06 

Approvazione schema di convenzione per la cessione in diritto di 

proprietà delle aree facenti parte del Piano Insediamenti Produttivi 

(P.I.P.) individuato nel comparto D/1 

Area tecnica 

151 8-11-06 Lavori di sistemazione della piazzetta "Padre Pio" Area tecnica 

152 8-11-06 
Trasporto alunni scuola dell'obbligo - riconoscimento indennità 

forfettaria 

Area 

 socio-culturale 

153 8-11-06 
Variazione n.5 al Bilancio di previsione 2006, Relazione previsionale e 

programmatica e  Bilancio pluriennale 2006/2008  
Area finanziaria 

154 15-11-06 
Approvazione perizia di variante lavori di manutenzione straordinaria e 

pulizia dell'alveo del Rio Cungias 
Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/giunta_pdf/DEL%20N%20130_06.pdf
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155 15-11-06 

Estensione a favore dell'Ing. G.Luigi Porrà dell'incarico di 

progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori di 

costruzione, con le tecniche della bioedilizia, di laboratori artigianali per 

produzioni tipiche del settore agroalimentare - L.R. 37/98 - Annualità 

2003 

Area tecnica 

156 15-11-06 

Svincolo delle economie relative al progetto di "completamento 

dell'Unità Introduttiva di Cuccuru Nuraxi" e destinazione ad opere di 

completamento. 

Area tecnica 

157 15-11-06 

Lavori e forniture occorrenti per il miglioramento funzionale dell'Unità 

Introduttiva di Cuccuru Nuraxi - Approvazione progetto definitivo-

esecutivo 

Area tecnica 

158 15-11-06 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo relativo al cantiere di lavoro 

annualità 2006 denomintao "Rifacimento marciapiedi delle vie 

G.Deledda e G.Carducci ed interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria edifici e strutture comunali 

Area tecnica 

159 29-11-06 

Assunzione con contratto a tempo pieno e determinato della Sig.ra 

Cadelano Manessa dal 01.12.2006 al 31.05.2007 in qualità di Istruttore 

Tecnico Cat.C - Cantiere di lavoro annualità 2006 "Rifacimento 

marciapiedi delle vie  G.Deledda e G. Carducci ed interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria edifici e strutture comunali" 

Area tecnica 

160 29-11-06 

Assunzione con contratto a tempo pieno e determinato del Sig.Sarais 

Roberto dal 01.12.2006 al 28.02.2007 in qualità di Esecutore Cat. B1 - 

Cantiere di lavoro annualità 2006 "Rifacimento marciapiedi delle 

vie  G.Deledda e G. Carducci ed interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria edifici e strutture comunali" 
 

Area tecnica 

161 29-11-06 
Programmazione triennale del fabbisogno triennale del personale - 

triennio 2006/2008 - Variazione alla programmazione annuale 2006 

Area 

amministrativa 

162 29-11-06 
L.448/98 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo - Direttive al 

Responsabile dell'Area Socio-Culturale 

Area 

 socio-culturale 

163 29-11-06 
 Approvazione progetto preliminare dei lavori di "Ristrutturazione del 

montegranatico" 
Area tecnica 

164 29-11-06 
Approvazione progetto definitivo dei lavori di "Ristrutturazione del 

montegranatico" 
Area tecnica 

165 29-11-06 Costituzione Fondo per la contrattazione collettiva decentrata anno 2006 Area finanziaria 

166 13-12-06 
Progettazione integrata - Partenariato "Cultura Area Urbana" - 

Protocollo d'Intesa 

Area 

 socio-culturale 

167 13-12-06 
Progettazione integrata - "Patto Territoriale della Provincia di Cagliari-

Provincia Solidale" - Protocollo d'Intesa  

Area 

 socio-culturale 

168 13-12-06 
Progettazione integrata - Patto tematico Donne, Lavoro e Conciliazione - 

Protocollo d'Intesa 

Area 

 socio-culturale 

169 13-12-06 
Progettazione integrata - Patto territoriale Provincia Sud-Est e 

Parteolla-Rete solidale Area Vasta - Protocollo d'Intesa 

Area 

 socio-culturale 

170 13-12-06 
Progettazione integrata - Partenariato "Paesaggio, Cultura e Gusto" - 

Approvazione progetto e protocollo d'Intesa 

Area 

amministrativa 

171 13-12-06 

Approvazione del progetto per l'attivazione dei " Tirocini formativi e di 

orientamento " da finanziare con i fondi ex art. 19 L.R. 37/98 - 

Annualità 2005 

Area tecnica 

172 13-12-06 

Approvazione del protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato 

di progetto per l'elaborazione e l'attuazione del progetto integrato di 

sviluppo territoriale " Sistema della qualità della vita in area urbana" 

Area tecnica 

173 13-12-06 
Approvazione del progetto preliminare dei lavori di adeguamento alle 

norme della cittadella sportiva - L.R. 37/98 
Area tecnica 



174 13-12-06 
Approvazione del progetto preliminare dei lavori di adeguamento alle 

norme della cittadella sportiva - L.R. 37/98 
Area tecnica 

175 20-12-06 

P.I.A. - Piano Integrato d'Area nel comparto D/4 della zona industriale 

individuata nel  vigente Piano Urbanistico Comunale. Autorizzazione al 

trasferimento della concessione del lotto edificabile n.1 assegnato 

alla  Ditta "Franz Mobili srl " ad altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

176 20-12-06 

Autorizzazione effettuazione scavi archeologici finalizzati alla 

valorizzazione delle aree archeologiche di "Cuccuru Nuraxi" e "San 

Giovanni" 

Area tecnica 

177 20-12-06 
L. 162/98 - Avvio e prosecuzione Piani Personalizzati in favore di 

portatori di handicap grave 

Area 

 socio-culturale 

178 20-12-06 
Prosecuzione progetti "Techne-inserimenti lavorativi" e "Interventi 

integrati in favore di  disabili intellettivi e relazionali " 

Area 

 socio-culturale 

179 20-12-06 

Bando P.O.R. SARDEGNA 2000-2006, Misura 4.20 b : "Sviluppo e 

miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 

dell'Agricoltura - Viabilità rurale " - Approvazione progetto 

preliminare degli interventi di "miglioramento della viabilità rurale" 

Area tecnica 

180 20-12-06 Manutenzione di alcune strutture della cittadella sportiva Area tecnica 

181 20-12-06 

Svincolo delle economie relative al progetto di "manutenzione 

straordinaria e consolidamento della scuola materna di via San 

Giovanni" e destinazione ad opere di  completamento 

Area tecnica 

182 20-12-06 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria del campanile della chiesa di San Pietro apostolo 
Area tecnica 

183 20-12-06 

Approvazione del progetto preliminare dei lavori di costruzione di 

laboratori artigianali per produzioni tipiche nel settore agroalimentare 

(mercato di quartiere da adibire alla produzione e vendita di pane tipico 

e artigianato vario) 

Area tecnica 

184 20-12-06 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria della palestra di via I Maggio 
Area tecnica 

185 20-12-06 

Approvazione progetto preliminare dei lavori di "Collegamento 

dell'Area artigianale D/3 Loc. Su Pardu e la S.S. 387 - I stralcio 

funzionale" 

Area tecnica 

186 20-12-06 
Prosecuzione per l'anno 2007 del Progetto volto all'inserimento sociale 

dei sofferenti mentali 

Area 

 socio-culturale 

187 20-12-06 

Prosecuzione per l'anno 2007 del Progetto concernente il Centro 

Polivalente di Servizi e di Aggregazione Sociale e conferimento incarico 

agli operatori 

Area 

 socio-culturale 

188 20-12-06 
Prosecuzione per l'anno 2007 del servizio Informagiovani e conferimento 

incarico al Sig. Mauro Sanson 

Area 

 socio-culturale 

189 20-12-06 
Incarico organizzazione e realizzazione laboratori per la popolazione 

adulta di questo Comune 

Area 

 socio-culturale 

190 20-12-06 Incarico manifestazioni culturali in occasione delle festività natalizie 
Area 

 socio-culturale 

191 20-12-06 
Prosecuzione per l'anno 2007 del servizio Educativo Domiciliare e 

conferimento incarico ai professionisti designati 

Area 

 socio-culturale 

192 20-12-06 

Svincolo delle economie relative al progetto di "Urbanizzazione del 

piano di zona del comparto C/15 " e destinazione ad opere di 

completamento 

Area 

 socio-culturale 

193 20-12-06 
Approvazione del progetto di completamento delle opere di 

"Urbanizzazione del piano di zona del comparto C/15" 
Area tecnica 

194 20-12-06 Prelevamento fondo riserva Area finanziaria 

195 20-12-06 Presa d'atto dell'accordo con la società "Ericsson telecomunicazioni Area tecnica 



spa" 

196 20-12-06 
Affidamento dell'incarico di adeguamento del P.U.C. al piano 

paesaggistico regionale 
Area tecnica 

197 20-12-06 
Approvazione progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e 

riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 
Area tecnica 

198 20-12-06 
Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2007/2009 e 

dell'elenco annuale 2007 
Area tecnica 

199 20-12-06 

Riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo del 1^ stralcio dei 

lavori di realizzazione del parco delle chiese campestri di San Pietro e 

San Giovanni ai fini della stipula degli atti di acquisizione delle aree 

Area tecnica 

 


