
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 221 DEL  09/12/2010  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO OCCUPAZIONE- COMPLETAMENTO PARCHEGGI PRESSO LA 

MADDALENA SPIAGGIA- MANUTENZIONE CORTILI SCOLASTICI - SISTEMAZIONE DELLA 

VIABILITA'  E RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE 

 

 

 L’anno 2010 addì 9 del mese di Dicembre alle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Giorgio Marongiu Sindaco Si 

Efisio Arrais Assessore Si 

Efisio Demuru Assessore No 

Francesco Dessì Assessore Si 

Sergio Dessì Assessore Si 

Oreste Pili Assessore Si 

Veronica Pinna Assessore Si 

Marco Zaccheddu Assessore Si 

 Presenti 7 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  Giantonio Sau; 

 

Il Sindaco, Giorgio Marongiu, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Deliberazione di Giunta Comunale  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende procedere al completamento dei parcheggi presso La 

Maddalena Spiaggia, nonché alla manutenzione dei cortili scolastici, alla sistemazione della viabilità e alla raccolta 

delle acque meteoriche. 

RILEVATO che gli interventi sopra detti riguardano in particolare: 

1. Interventi di sistemazione della viabilità e di raccolta delle acque meteoriche; 

2. Realizzazione di muretti in pietrame faccia a vista per il contenimento della sabbia e per la delimitazione delle 

zone destinate a parcheggio; 

3. Realizzazione di camminamenti per l’accesso alla spiaggia; 

4. Perimetrazione dei parcheggi e formazione di aiuole; 

5. Manutenzione aree verdi dei cortili scolastici. 

DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 69 del 30/11/2010 è stata deliberata la programmazione dei fondi della L.R. 

37/1998 art. 19 e la rimodulazione delle economie dei contributi de minimis annualità precedenti da cui risulta una 

somma di €. 376.134,14 provenienti dai fondi della L.R. n. 4/2000 annualità 2006 che l’Amministrazione aveva in 

precedenza destinato ad integrazione dei predetti fondi de minimis.  

RITENUTO opportuno utilizzare la somma residua del suddetto contributo pari a € 376.134,14 per la realizzazione del 

“Completamento dei parcheggi presso la Maddalena Spiaggia e per la manutenzione dei cortili scolastici” mediante il 

sistema dell’economia diretta – Cantiere Occupazione. 

VISTA la deliberazione C.C. n. 70 del 30/11/2010 di assestamento generale del bilancio.  

VISTO il progetto occupazione predisposto dall’ufficio che contiene la descrizione analitica degli interventi con 

indicazione delle unità lavorative da impiegare nell’ambito della predetta somma di €. 376.134,14. 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Con votazione unanime favorevole 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa 

 

Di approvare il progetto occupazione relativo al completamento dei parcheggi presso La Maddalena Spiaggia, nonché 

alla manutenzione dei cortili scolastici, alla sistemazione della viabilità e alla raccolta delle acque meteoriche 

predisposto dall’ufficio tecnico di cui si allega copia per frane parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di dare atto che nel quadro economico riepilogativo sono state previste le seguenti spese: 

 

- per manodopera con l’impiego di n° 1 Geometra-Capocantiere, n°4 Muratori, n°1 Manovale,n°1 Idraulico Tubista e 

n°1 Giardiniere per un totale di        €.   243.518,50 

- per materiale         €.     35.427,14 

- per attrezzature        €.     20.036,25 

- per noli e forniture        €.     28.134,14 

- per mezzi         €.     38.000,00 

- per spese di pubblicità        €.        2.500,00 

- per spese tecniche        €.       8.518,12 

        TOTALE         €.   376.134,14  

 

Di dare atto che la somma di cui sopra trova stanziamento sui cap. 1264201/2006 

 

3) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 09/12/2010 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.  Giantonio Sau 

 

 IL SINDACO 

F.to Giorgio Marongiu 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to  Enrico Concas 

 

 Il Responsabile 

F.to M.R. Uccheddu 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  ___/___/______  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/______, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo,  è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1,  

del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


