
Deliberazioni della Giunta Comunale - Anno 

2009 

NUM. __DATA__ OGGETTO _PROPONENTE_ 

1 
 

14-01-09 
Nomina Commissione per l'esame delle domande di assegnazione dei 

lotti nei Piani per l'Edilizia Economico Popolare. 
Area tecnica 

2  14-01-09 

Composizione della Commissione per l'esamen delle domande di 

concessione di superfici comunali su cui installare impianti 

fotovoltaici. 

Area tecnica 

3  14-01-09 
Elezioni R.A.S. - Delimitazione degli spazi di propaganda elettorale 

diretta ed indiretta. 
Area amministrativa 

4  14-01-09 
Percorso di rientro Programma Master and Back del Dott. Gianni 

Piu. 
Area amministrativa 

5  14-01-09 
Autorizzazione "Settimo Costruzioni s.r.l." per la locazione del lotto 

n. 31 del P.I.A.. 
Area tecnica 

 6 21-01-09 
Direttive per la vendita dell'area edificabile (Zona B/63 

completamento) sede del Cantiere Comunale 
Area tecnica 

  7 23-01-09 
Elezioni regionali 15 febbraio 2009 - Assegnazione degli spazi di 

propaganda  elettorale indiretta 
Area amministrativa 

  8 23-01-09 
Elezioni regionali 15 febbraio 2009 - Assegnazione degli spazi di 

propaganda elettorale diretta 
Area amministrativa 

 9  23-01-09 
Manutenzione straordinaria dei marciapiedi delle vie: Pascoli, 

Carducci, Laconi 
Area tecnica 

10 23-01-09 Assestamento quadro economico P.E.E.P. C/15 Area tecnica 

11 23-01-09 

Approvazione della variante n.3 al quadro economico dei lavori di 

"Realizzazione di un centro di supporto alla famiglia - Primo stralcio 

funzionale" 

Area tecnica 

12 28-01-.09 Istituzione tariffa utilizzo temporaneo edifici scolastici Area socio-culturale 

13 04-02-09 
Approvazione progetto esecutivo delle opere di "Manutenzione 

straordinaria e riqualificazione del Municipio - II stralcio" 
Area tecnica 

14 18-02-09 Realizzazione progetto "Noi ricordiamo così..." (I giovani e la Shoah) Area socio-culturale 

15 18-02-09 

Approvazione schema di convenzione 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 

  16 18-02-09  

Approvazione di una variante al progetto esecutivo delle opere di 

"Potenziamento del PIP comparto D/1 del P.U.C., località Is 

Argiddas 

Area tecnica 

17 18-02-09 
Approvazione del progetto di manutenzione del verde pubblico - 

Annualità 2009. 
Area tecnica 

18 25-02-09 

P.I.A. - Piano Integrato d'Area  - Autorizzazione al trasferimento del 

lotto n. 18 assegnato alla ditta individuale "MEREU MARCO" ad 

altra ditta imprenditoriale. 

Area tecnica 

19 25-02-09 
Concessione contributo all'Associazione Bocciofila comunale per 

manifestazione sportiva di bocce 
Area socio-culturale 

20 25-02-09 

Concessione contributo all'Associazione Sportiva A.S. Taekwon-do 

Sardegna di Settimo San Pietro per la partecipazione alla 

manifestazione "III Open International ITF Argon". 
Area socio-culturale 

21 11-03-09 Rideterminazione della dotazione organica e programmazione Area amministrativa 
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triennale 2009/2011 

22 11-03-09 

Direttive per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul 

comparto C/1 (parte) del P.U.C., finalizzato all'attuazione di un 

Piano per l'Edilizia Economico Popolare. 

Area tecnica 

23 13-03-09 
Individuazione servizi a domanda individuale. Determinazione costi 

e fissazione tariffe. Anno 2009 
Area finanziaria 

24 13-03-09 

Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo del Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente per 

l'anno 2008. 

Area amministrativa 

25 13-03-09 
Rideterminazione importo retribuzione degli incarichi P.O. Anno 

2009. 
Area amministrativa 

26 13-03-09 
Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2009, Bilancio 

Pleriennale e Relazione Previsionale e programmatica 2009/2011. 

Area finanziaria 

ALLEGATI 

27 13-03-09 
Approvazione perizia di variante al progetto di "Riqualificazione 

delle vie Rossini, Bellini, Paganini, Puccini, Toscanini e Manzoni". 
Area tecnica 

28 13-03-09 
Approvazione del progetto di estensione del Servizio di Igiene 

Ambientale. 
    Area tecnica 

29 18-03-09 
Approvazione del progetto esecutivo per il terzo stralcio funzionale 

delle opere di urbanizzazione del PEEP C/8. 
    Area tecnica 

30 25-03-09 

Aggiornamento del "Documento Programmatico sulla Sicurezza" 

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

protezione dei dati personali. 

  Area  amministrativa 

      ALLEGATI 

31 25-03-09 
Concessione patrocinio e contributo economico per manifestazione 

sportiva di bocce. 
Area socio-culturale 

32 25-03-09 Adesione manifestazione culturale "Monumenti Aperti 2009". Area socio-culturale 

33 08-04-09 
Assegnazione del lotto  n. 2 del Piano Attuativo del Comparto G/13 

del P.U.C. 
Area tecnica 

34 08-04-09 

Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di due 

nuovi colombari mediante la fornitura  e posa in opera di n. 72 

loculi. 

Area tecnica 

35 08-04-09 

Costituzione delegazione trattante di parte pubblica: segretario 

comunale Dott.ssa Donatella Mei e indirizzi e direttive strategiche 

per la definizione del contratto integrativo decentrato aziendale. 

Area amministrativa 

36 08-04-09 
Elezione dei membri del Parlamento Europeo 6/7 Giugno 2009. 

Costituzione Ufficio Elettorale. 
Area amministrativa 

37 15-04-09 
Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione  di 

interventi urgenti di riqualificazione urbana. 
Area tecnica 

38 24-04-09 
Approvazione schema di Rendiconto della gestione 2008 e relazione 

illustrativa al rendiconto.  ALLEGATI ALLA DELIBERA 
Area finanziaria 

39 29-04-09 

Concessione patrocinio e contributo al Circolo Bocciofilo per 

organizzazione e gestione manifestazione "40° Trofeo San 

Giovanni". 

Area socio-culturale 

40 29-04-09 

Integrazione alla Delibera G.C. n. 5 del 14/01/2009 concernente 

l'autorizzazione alla "Settimo Costruzioni s.r.l." per la locazione del 

lotto n. 31 del P.I.A. . 

Area tecnica 

41 06-05-09 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo 6/7 Giugno 2009. 

Delimitazione e individuazione degli spazi di propaganda elettorale 

diretta ed indiretta. 

Area amministrativa 

42 06-05-09 
Referemdum popolare del 21/22 Giugno 2009. Costituzione Ufficio 

Elettorale. 
Area amministrativa 

43 06-05-09 
L.R.  n.26/1997 art. 13 - Promozione e valorizzazione della lingua e 

della cultura sarda - Approvazione rimodulazione quadro 
Area socio-culturale 
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finanziario. 

44 06-05-09 
Concessione in comodato d'uso di trattrice agricola marca ISEKI 

modello TE3210F e relativi accessori. 
Area tecnica 

45 06-05-09 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di " Adeguamento 

degli impianti di illuminazione pubblica della via San Salvatore". 
Area tecnica 

46 08-05-09 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo, 6/7 Giugno 2009. 

Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale diretta ed 

indiretta. 

Area amministrativa 

47 13-05-09 
Attribuzione contributi alle associazioni culturali per l'attività svolta 

nell'anno 2008. 
Area socio-culturale 

48 20-05-09 
Concessione patrocinio e contributo all'Associazione sportiva 

FUTSAL di Settimo San Pietro per torneo di calcio a cinque. 
Area socio-culturale 

49 20-05-09 
Concessione contributo all'Associazione Bocciofila comunale di 

Settimo San Pietro. 
Area socio-culturale 

50 20-05-09 

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per le opere di 

urbanizzazione dell'area artigianale D/3 - loc. Su Pardu - Quinto 

Stralcio Funzionale. 

Area tecnica 

51 20-05-09 
Referendum popolare del 21/22 Giugno 2009. Delimitazione, 

assegnazione spazi di propaganda elettorale diretta ed indiretta. 
Area amministrativa 

52 22-05-09 

Programma 2009 per la gestione della riserva fondo lire UNRRA. 

Approvazione progetto "Centro di supporto e Pronto intervento non 

autosufficienza". 

Area socio-culturale 

53 03-06-09 

Referendum popolare del 21/22 Giugno 2009. Delimitazione, 

assegnazione spazi di propaganda elettorale diretta ed indiretta, 

rettifica. 
Area amministrativa 

54 03-06-09 

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 2009. 
Area amministrativa 

55 03-06-09 

Concessione patrocinio e contributo all’A.S.D.  Polisportiva San 

Pietro di Settimo San Pietro per manifestazione denominata ”Giochi 

Estivi Junior 2009”. 

Area socio-culturale 

56 03-06-09 

Concessione patrocinio e contributo all’A.S.D.  Polisportiva Airone 

di Settimo San Pietro per manifestazione denominata “Giochi Estivi 

Polivalenti 2009”. 

Area socio-culturale 

57 03-06-09 
Approvazione perizia di variante al progetto del “III Stralcio 

Funzionale delle opere di urbanizzazione del P.E.E.P. C/8”. 
Area tecnica 

58 17-06-09 
Approvazione del quadro economico di assestamento per i lavori di 

"Prolungamento della via I Maggio ". 
Area tecnica 

59 17-06-09 

Direttive per la concessione in comodato gratuito all'Università degli 

Studi di Cagliari di spazi all'interno della struttura comunale Arca 

del Tempo. 

Area socio-culturale 

60 17-06-09 
Modifica Accordo Procedimentale "Progetto tirocini formativi e di 

orientamento finanziato con i fondi della L.R. 37/98. 
Area socio-culturale 

61 17-06-09 
Approvazione criteri e modalità di attribuzione contributi per 

rimborso spese viaggio studenti pendolari anno scolastico 2008/2009. 
Area socio-culturale 

62 17-06-09 

Approvazione criteri concessione contributi economici in favore di 

società sportive operanti a Settimo San Pietro che hanno svolto 

costante attività sportiva nell'anno agonistico 2008/2009 

Area socio-culturale 

63 17-06-09 
Presa d'atto sottoscrizione Accordo di Programma "Parco culturale- 

letterario D.H. Lawrence". 
Area socio-culturale 

64 24-06-09 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per le opere di 

rifacimento di alcune strade interne. 
Area tecnica 
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65 24-06-09 Approvazione programma iniziative culturali 2009 Area socio-culturale 

66 24-06-09 Realizzazione manifestazioni culturali- Incarico all'Anffas-Onlus. Area socio-culturale 

67 24-06-09 
Concessione patrocinio e contributo all'A.S.D. Settimo Dance Studio 

per manifestazione di danza sportiva 
Area socio-culturale 

68 24-06-09 

Concessione contributo all'A.S.D. Circolo Bocciofilo Settimo San 

Pietro per l'organizzazione di un convrgno sportivo sulla disciplina 

delle bocce. 

Area socio-culturale 

69 24-06-09 

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

parco attiguo alla chiesa campestre di "San Pietro" e approvazione 

schema di convenzione. 

Area tecnica 

70 24-06-09 

Approvazione del "Progetto esecutivo per la realizzazione di un 

sistema di video sorveglianza del Municipio e delle Scuole nel 

Comune di Settimo San Pietro per il potenziamento della sicurezza 

urbana" allegato alla richiesta di finanziamento al fondo per la 

realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della 

sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. 

Area tecnica 

71 24-06-09 

Approvazione del "Progetto esecutivo per la realizzazione di un 

sistema di video sorveglianza dei Siti Archeologici nel Comune di 

Settimo San Pietro per il potenziamento della sicurezza urbana" 

allegato alla richiesta di finanziamento al fondo per la realizzazione 

di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la 

tutela dell'ordine pubblico. 

Area tecnica 

72 01-07-09 

Approvazione di una variante al quadro economico dei lavori di 

"Potenziamento del P.I.P. Comparto D/1 del P.U.C.-loc. Is 

Argiddas" 

Area tecnica 

73 01-07-09 
Atto di indirizzo per la concessione di accessi diretti pedonali e/o 

carrabili alla zona "S/23" del P.U.C. . 
Area tecnica 

74 08-07-09 

POR FSE 2007-20123 – Avviso Ad Altiora – Area1.a, 1.b, 2.a, 3.a – 

Adesione ai progetti – Approvazione protocolli di intesa per la 

costituzione di reti di collaborazione 

Area socio-culturale 

75 08-07-09 Approvazione PEG 2009. Area finanziaria 

76 08-07-09 
Approvazione della metodologia per la graduazione del valore delle 

posizioni organizzative.  
Area amministrativa 

77 15-07-09 Adozione del Piano Comunale di Illuminazione pubblica. Area tecnica 

78 15-07-09 

Approvazione del progetto definitivo per l'adeguamento 

dell'impianto di illuminazione pubblica stradale di proprietà 

comunale, interamente ricadente all'interno del Centro Matrice. 

Area tecnica 

79 22-07-09 
Programma triennale del fabbisogno del personale - triennio 

2009/2011. Variazione alla programmazione annuale 2009. 
Area amministrativa 

80 31-07-09 
Approvazione perizia di variante n. 2 al progetto del "Terzo Stralcio 

Funzionale delle opere di urbanizzazione del P.E.E.P. C/8". 
Area tecnica 

81 31-07-09 
Lavori per la messa in sicurezza del pozzo sacro di Cuccuru Nuraxi. 

Approvazione del progetto esecutivo. 
Area tecnica 

82 02-09-09 
Concessione patrocinio 3^ edizione mostra di fotografia e cimeli 

denominata HEROES- Settimesi al fronte. 
Area socio-culturale 

83 02-09-09 
Approvazione ripartizione fondi alle società sportive per l'attività 

svolta nell'anno agonistico 2008/2009. 
Area socio-culturale 

84 02-09-09 

Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009, 

Relazione Previsionale e programmatica e Bilancio Pluriennale 2009-

2011. 

Area finanziaria 

85 02-09-09 
Lavori di realizzazione un centro sovracomunale per il superamento 

dell’handicap e dello svantaggio sociale denominato 
Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2065_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2066_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2067_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2068_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2069_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2070_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2071_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2072_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2073_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2074_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2075_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2076_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2077_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2078_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2079_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2080_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2081_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2082_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2083_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2084_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2085_09%20A4.pdf


“SUPERHANDO” – Approvazione del progetto definitivo e 

contestuale dichiarazione di pubblica utilità. 

86 02-09-09 Rettifica deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 03/06/2009 Area socio-culturale 

87 09-09-09 
L.R. N. 3/2008 art.4 c.1 lett l) - Approvazione criteri e modalità di 

attribuzione borse di studio a.s. 2008/2009. 
Area socio-culturale 

88 09-09-09 

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 2008/2009. 

Area socio-culturale 

89 09-09-09 

L. n. 488/1998 – 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 

90 16-09-09 
Incarico di collaborazione esterna per i rapporti con gli organi di 

informazione. 
Area amministrativa 

91 23-09-09 
Adozione variante al programma triennale delle opere pubbliche 

2009-2011. 
Area tecnica 

92 23-09-09 
Impegno al cofinanziamento delle opere pubbliche contenute nelle 

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

93 23-09-09 
Incarico Consorzio Camù per organizzazione e gestione dell’evento 

che si terrà presso l’Azienda Vitivinicola Ferruccio Deiana. 
Area amministrativa 

94 30-09-09 

Patrocinio e concessione contributo al Tennis Club Settimo San 

Pietro per “6° Torneo Internazionale Femminile di Tennis – Città di 

Settimo” 

Area socio-culturale 

95 30-09-09 

Richiesta finanziamento per sostegno a favore delle aziende che 

hanno subito danni in occasione delle forti piogge che hanno colpito 

il territorio comunale di Settimo San Pietro. 

Area tecnica 

96 30-09-09 

Zona artigianale Comparto D/3 in località “Su Pardu”. 

Autorizzazione al trasferimento della concessione del lotto edificabile 

n. 44 assegnato alla Ditta CBL di Bertone & C. s.n.c., alla nuova 

Società “CBL di Bertone & C. S.r.l. . 

Area tecnica 

97 30-09-09 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per ripristini interni 

della Club House sita nel complesso sportivo di Via 1° Maggio. 
Area tecnica 

98 06-10-09 

Approvazione programma culturale comune “L’architettura del 

Parteolla e del Basso Campidano” per la partecipazione in forma 

associata alle richieste di finanziamento per gli interventi di 

“Restauro dei Beni Culturali” ai sensi della Legge Regionale 14/2006 

e riconoscimento dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano come ente capofila 

Area tecnica 

99 06-10-09 

Zona Artigianale Comparto D/3 in località “Su Pardu”. 

Autorizzazione al trasferimento della concessione del lotto edificabile 

n. 20 assegnato alla ditta individuale MATTANA ALBERTO ad 

altra ditta imprenditoriale 

Area tecnica 

100 07-10-09 

Approvazione progetto definitivo per il restauro dell’ex Municipio 

facente parte del programma culturale comune “L’architettura del 

Parteolla e Basso Campidano” come ente capofila l’Unione dei 

Comuni del Parteolla e del Basso Campidano – Richiesta di 

finanziamento per interventi di “Restauro dei Beni Culturali” ai 

sensi della Legge Regionale 14/2006 

Area tecnica 

101 07-10-09 
Assegnazione del lotto n. 28 del P.E.E.P. “I Mandorli” al Sig. 

Cristian Pintus in luogo del lotto n. 20 del Comparto C/15. 
Area tecnica 

102 07-10-09 

Concessione contributo straordinario all’Associazione TAEKWON-

DO SARDEGNA di Settimo San Pietro per partecipazione al 

“Imperial British Championships”. 

Area socio-culturale 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2086_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2087_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2088_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2089_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2090_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2091_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2092_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2093_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2094_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2095_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2096_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2097_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2098_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%2099_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20100_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20101_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20102_09.pdf


103 28-10-09 

Approvazione progetto preliminare e impegno al cofinanziamento 

per il "Completamento del restauro della Chiesa parrocchiale di San 

Pietro Apostolo" ai sensi del Decreto Regionale n. 35/2009 

dell'Assessore ai Lavori Pubblici. 

Area tecnica 

104 28-10-09 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo per lavori e forniture per 

la messa a norma della centrali termiche e manutenzioni varie di 

edifici scolastici. 

Area tecnica 

105 04-11-09 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo del restauro conservativo 

e manutenzione di pavimenti a mosaico e strutture – sito 

archeologico di SAN GIOVANNI. 

Area tecnica 

106 04-11-09 
Approvazione del progetto definitivo - esecutivo per lavori di 

sistemazione dell’impianto sportivo di “CUCCURU NURAXI” 
Area tecnica 

107 04-11-09 

Approvazione progetto definitivo - esecutivo relativo al cantiere di 

lavoro annualità 2009 denominato “servizio di gestione di Piazza 

Primo Levi, assistenza alla Polizia Municipale, lavori di 

piantumazione della fascia di rispetto della s.p. n. 15 e bordi di varie 

strade comunali” 

Area tecnica 

108 04-11-09 
Zona artigianale D/1 (P.I.P.) – Autorizzazione al trasferimento e al 

convenzionamento del lotto n. 18 in capo alla ditta “UNIT S.R.L.”. 
Area tecnica 

109 11-11-09 Costituzione fondo risorse decentrate anno 2009. Area finanziaria 

110 11-11-09 Approvazione Progetto "Filiera Corta Ecosostenibile". Area amministrativa 

111 11-11-09 
Modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi. 
Area amministrativa 

112 25-11-09 

PLUS21 - Presa d’atto stipula accordo per la “Riorganizzazione 

della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di 

cura e di carattere educativo delle persone e alle famiglie. 

Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle ASL e dei 

Comuni”. 

Area socio-culturale 

113 25-11-09 Concessione contributo Istituto Comprensivo progetto sport. Area socio-culturale 

114 25-11-09 

Concessione contributo straordinario alla società sportiva Tennis 

Club  di Settimo San Pietro per la realizzazione della manifestazione 

denominata “Day Camp 2009”. 

Area socio-culturale 

115 25-11-09 
Programma Povertà Estreme 2009 – D.G.R. 34/31 del 20.07.2009 – 

Compensazione risorse tra le 3 linee di intervento. 
Area socio-culturale 

116 25-11-09 
Individuazione Posizioni Organizzative: Criteri di conferimento 

degli  incaricie e  determinazione  indennità. 
Area amministrativa 

117 25-11-09 
Modifica schema di convenzione per l’assegnazione di aree nel 

Comparto C/15 del P.U.C. .. 
Area tecnica 

118 02-12-09 

Riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo del restauro 

conservativo e manutenzione di pavimenti a mosaico e strutture – 

Sitoarcheologico di San Giovanni – con revisione quadro economico. 

Area tecnica 

119 02-12-09 
Evento culturale del 09/12/2009 – Incarico organizzazione e gestione 

al Consorzio Camù d’Arte e Musei. 
Area socio-culturale 

120 02-12-09 

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. 20 assegnato alla Ditta “PISU MARIO S.n.c. di Deiana Miranda e 

Pisu Debora.” ad altra Ditta imprenditoriale. 

Area tecnica 

121 02-12-09 

Revoca deliberazione G.M. 101/2009 e riassegnazione del Lotto n. 28 

del PEEP “I Mandorli” al Sig. Cristian Pintus in luogo del Lotto n. 

20 del Comparto C/15. 

Area tecnica 

122 02-12-09 
Riapprovazione del progetto definitivo - esecutivo relativo al cantiere 

di lavoro annualità 2009 denominato “Servizio di gestione di piazza 
Area tecnica 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20103_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20104_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20105_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20106_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20107_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20108_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20109_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20110_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20111_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20112_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20113_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20114_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20115_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20116_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20117_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20118_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20119_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20120_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20121_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20122_09.pdf


Primo Levi, assistenza alla polizia municipale, lavori di 

piantumazione della fascia di rispetto della s.p. n. 15 e bordi di varie 

strade comunali”. 

123 02-12-09 

Adesione al Bando Regionale per la selezione delle proposte di 

contributo a favore dei Comuni per  interventi di recupero 

ambientale di aree degradate dall’abbandono dei rifiuti con l’Unione 

dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano 

Area tecnica 

124 02-12-09 Prelevamento fondo di riserva. Area finanziaria 

125 16-12-09 
Patrocinio legale per la difesa giudiziale del Comune nel ricorso 

nante il TAR di Cagliari, presentato dalla società S.E. TRAND s.r.l.. 
Area amministrativa 

126 16-12-09 
Programmazione triennale del fabbisogno del personale - Triennio 

2009/2011. Variazione. 
Area amministrativa 

127 16-12-09 

L.488/1998 – Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per 

la scuola secondaria di 1° e 2° grado a.s. 2009/2010 – Direttive al 

Responsabile dell’Area Socio-Culturale. 

Area socio-culturale 

128 16-12-09 

Svincolo delle economie finali del progetto di “Urbanizzazione 

dell’area artigianale D/3 in località Su Pardu – IV stralcio 

funzionale” e destinazione ad opere di completamento 

Area tecnica 

129 16-12-09 

Approvazione del progetto esecutivo per le opere di Urbanizzazione 

dell’area artigianale D/3, località Su Pardu – Completamento del IV 

stralcio funzionale”. 

Area tecnica 

130 16-12-09 

Approvazione del progetto preliminare per le opere di 

Urbanizzazione dell’area artigianale D/3, località Su Pardu – VI 

stralcio funzionale” 

Area tecnica 

131 16-12-09 
Acquisto volumi “La Preistoria del Golfo di Cagliari” – Materiale 

promozionale. 
Area amministrativa 

132 16-12-09 
Adesione progetto UNICEF “Per ogni bambino nato un bambino 

salvato”. 
Area amministrativa 

133 16-12-09 Progetto archivio fotografico “Arca del Tempo”. Area socio-culturale 

134 16-12-09 
Adozione programma triennale delle Opere Pubbliche ed elenco 

annuale 2010. 
Area tecnica 

135 16-12-09 
Assegnazione dei lotto n. 17/A e 17/B del Piano per gli Insediamenti 

Produttivi (P.I.P.)  
Area tecnica 

136 16-12-09 
 

Programmazione dei cantieri comunali per l’occupazione annualità 

2010 e approvazione dei relativi progetti. 
Area tecnica 

137 16-12-09 
 

Approvazione progetti esecutivi per interventi di manutenzione 

pubblica e sistemi di raccolta delle acque bianche e nere. 
Area tecnica 

138 16-12-09 
 

Determinazione indennità posizioni organizzative anno 2009. Area amministrativ 

 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20123_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20124_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20125_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20126_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20127_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20128_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20129_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20130_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20131_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20132_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20133_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20134_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20135_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20136_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20137_09.pdf
http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/comune/2009%20giunta_pdf/CopiaDEL%20N%20138_09.pdf

