
NUM. DATA OGGETTO
DATA DI 

PUBBLICAZIONE
PROPONENTE ANNOTAZIONI

1 10/01/2007
Costituzione delegazione trattante di parte pubblica: Segretario Comunale Dott.ssa

Donatella Mei
01/02/2007 Area amministrativa

2 10/01/2007
Indirizzi e direttive strategiche per la definizione del Contratto Integrativo Decentrato

Aziendale
08/02/2007 Area amministrativa

3 17/01/2007
Approvazione progetto esecutivo lavori di realizzazione griglia per acque piovane nella via

Gramsci.
09/03/2007 Area tecnica

4 17/01/2007
Approvazione del progetto esecutivo di "manutenzione straordinaria e consolidamento

della Scuola Materna di via San Giovanni- opere esterne".
01/02/2007 Area tecnica

5 17/01/2007
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un tratto di fognatura

nella via Lussu, da realizzarsi
01/02/2007 Area tecnica

6 17/01/2007
Assegnazione dei lotti nel comparto D/3 del P.U.C.-Zona artigianale in località "Su Pardu"-

in base alla graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 28/U.T.dell'11/01/2007
01/02/2007 Area tecnica

7 26/01/2007

Approvazione del progetto esecutivo di bonifica ambientale e di gestione del verde pubblico

finanziato con i fondi concessi dall'Assessorato Regionale Enti Locali, Finanza e

Urbanistica ai sensi della L.R. 20 Aprile 2000 n. 4, art. 24 - Interventi comunali per

l'occupazione - Annualità 2006.

23/03/2007 Area tecnica

8 26/01/2007
Rimodulazione imputazione spesa relativa ai lavori di completamento dell'Unità introduttiva

Cuccuru Nuraxi.
09/03/2007 Area tecnica

9 26/01/2007
Unità introduttiva "Cuccuru Nuraxi" - Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di

Completamento finalizzati all'avvio della gestione.
30/01/2007 Area tecnica

10 26/01/2007

Rimodulazione quadro economico cantiere lavoro annualità 2006 denominato "Rifacimento

parciapiedi vie G.Deledda e G.Carducci ed interventi manutenzione ordinaria e straordinaria

edifici e strutture comunali ed approvazione progetto esecutivo del cantiere lavoro 2006

Rifacimento segnaletica stradale.

09/03/2007 Area tecnica

11 26/01/2007

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

Piano Urbanistico Comunale. Autorizzazione al trasferimento del lotto edificabile n. 44

assegnato alla ditta "ELETTROSARDEGNA di Pibiri Annalisa" ad altra ditta imprenditoriale

30/01/2007 Area tecnica

12 26/01/2007
L.R. 26/97 art.13 - Approvazione e prosecuzione progetto "L'amuleto e il gioiello tra passato

e presente"
01/02/2007 Area socio-culturale

13 26/01/2007
Adesione Comune di Quartu Sant'Elena al progetto "Interventi integrati per disabili

intellettivi e relazionali"- Anno 2007
26/02/2007 Area socio-culturale

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2007



14 21/02/2007
Autorizzazione a favore del Sig. Fiori Luigi al trasferimento del lotto n. 51 del PEEP nel

comparto C/15 del P.U.C..
09/03/2007 Area tecnica

15 21/02/2007

L.R. 31/84 art.6 lettere g) e h) - Approvazione proposta progettuale dell'Istituto

Comprensivo Statale Settimo San Pietro "Progetto di integrazione degli alunni in situazione

di disabilità e disagio sociale a.s. 2007/2008

26/02/2007 Area socio-culturale

16 21/02/2007
Adesione al Progetto per la costituzione di un presidio socio-sanitario per la talassemia nel

Kurdistan Turco.
07/03/2007 Area socio-culturale

17 28/02/2007
Legge 62/2000 - Assegnazione contributi a sostegno della spesa delle famiglie per

l'istruzione; direttive al Responsabile dell'Area Socio-Culturale.
07/03/2007 Area socio-culturale

18 28/02/2007
Piano insediamenti produttivi - Autorizzazione allo scambio tra le ditte Mascia Francesco e

Murtas Giampaolo del lotto n. 25 con parte del lotto n. 28.
07/03/2007 Area tecnica

19 28/02/2007
Assegnazione al professionista Ing. Lorena Francesconi dell'incarico di supporto alla

progettazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale.
14/03/2007 Area tecnica

20 28/02/2007
Approvazione perizia di variante del progetto opere di "manutenzione e rimozione copertura

in amianto" nella scuoma media Grazia Deledda.
07/03/2007 Area tecnica

21 28/02/2007

Affidamento a favore della società Foqus di Cagliari della fornitura di servizi di assistenza

tecnica ambito sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario ambito pianificazione

strategica comunale.

07/03/2007 Area tecnica

22 07/03/2007
Programmazione triennale delle assunzioni 2007/2009 e rideterminazione della dotazione

organica.
09/03/2007 Area amministrativa

23 07/03/2007
Individuazione servizi a domanda individuale. Determinazione costi e fissazione tariffe.

Anno 2007.
09/03/2007 Area finanziaria

24 07/03/2007 Destinazione proventi sanzioni amministrative al Codice della Strada, esercizio 2007. 09/03/2007 Area finanziaria

25 07/03/2007
Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2007, Bilancio Pluriennale e Relazione

previsionale e programmatica 2007-2009.
09/03/2007 Area finanziaria

26 07/03/2007

Aggiornamento del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS) ai sensi dell'art. 34,

comma 1, lett. g) e della Regola 19 dell'Allegato B del Codice in materia di protezione di dati

personali. D.lgs 30 giugno 2003 n. 196,

14/03/2007 Area amministrativa

27 14/03/2007

Riprogrammazione della somma di € 93.763,32  nell'ambito del Piano strarodinario regionale 

di edilizia scolastica, annualità 2006, ai sensi dell'art. 5, commi 2, 3, 4, della L.R. 24 aprile

2001 n. 6.

16/03/2007 Area tecnica

28 14/03/2007

Approvazione nuovo quadro economico e svincolo delle econimie relative al progetto di

Manutenzione straordinaria e risanamento della scuola materna di via L. da Vinci e

destinazione ad opere di completamento.

16/03/2007 Area tecnica

29 14/03/2007
Approvazione del progetto esecutivo di completamento delle opere di manutenzione

straordinaria e risanamento della scuola materna di via L. da Vinci.
16/03/2007 Area tecnica



30 14/03/2007
Autorizzazione alla cessione di un fabbricato residenziale sito nel P.E.E.P. C/4 - da Saba

Luigi a Pili Gisella.
16/03/2007 Area tecnica

31 14/03/2007
Approvazione del progetto di variante dei lavori di completamento delle opere di

urbanizzazione del P.R.U..
16/03/2007 Area tecnica

32 14/03/2007
Variante del progetto esecutivo del cantiere di lavoro 2006 "Rifacimento segnaletica

stradale".
22/03/2007 Area tecnica

33 21/03/2007 Approvazione progetto preliminare lavori di "Ampliamento del cimitero comunale". 22/03/2007 Area tecnica

34 21/03/2007 Approvazione progetto definitivo lavori di "Ampliamento del cimitero comunale". 22/03/2007 Area tecnica

35 21/03/2007
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dei bagni dell'impianto di tiro

a volo.
22/03/2007 Area tecnica

36 21/03/2007
Incarico all'Avvocato Paolo Satta per la difesa del Comune nel ricorso nante il TAR di

Cagliari, presentata dal Sig. Sebastiano Puliga.
22/03/2007 Area amministrativa

37 21/03/2007
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ultimazione del completamento delle

opere di urbanizzazione del P.R.U. (Piano di Risanamento Urbano) di "Bia Sinnai".
22/03/2007 Area tecnica

38 21/03/2007 Approvazione piano attività culturali per l'anno 2007. 28/03/2007 Area socio-culturale

39 28/03/2007
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di collegamento dell'area

artigianale D/3 in località "Su pardu" e la S.S. n.387 -1° stralcio funzionale.
04/04/2007 Area tecnica

40 28/03/2007
Approvazione variante al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme della

cittadella sportiva - L.R. 37/98.
04/04/2007 Area tecnica

41 28/03/2007
Approvazione progetto esecutivo di completamento dei lavori di adeguamento alle norme

della cittadella sportiva - L.R. 37/98.
04/04/2007 Area tecnica

42
28/03/2007

Approvazione progetto esecutivo dei lavori di predisposizione dell'impianto di illuminazione

pubblica lungo la S.P. n. 15 sino alla zona artigianale D/4
04/04/2007 Area tecnica

43 28/03/2007
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di rifacimento di alcuni marciapiedi del centro

abitato.
04/04/2007 Area tecnica

44 28/03/2007
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto

finale del canale per le acque bianche della lottizzazione "Bingia is figus".
04/04/2007 Area tecnica

45 28/03/2007
Autorizzazione alla ditta "Le torri s.n.c." per l'alienazione di un fabbricato ad uso artigianale

sito nel piano per insediamenti produttivi (P.I.P.).
04/04/2007 Area tecnica



46 11/04/2007 Allestimento mostra bibliografica "Scritture". 17/04/2007 Area socio-culturale

47 11/04/2007
Rettifica 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
17/04/2007 Area tecnica

48 11/04/2007

Approvazione del progetto esecutivo 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).

17/04/2007 Area tecnica

49 11/04/2007 Assegnazione del lotto n. 5 del Piano per gli Insediamenti Produttivi. 17/04/2007 Area tecnica

50 11/04/2007
Approvazione limite al ricorso all'anticipazione di tesoreria e autorizzazione al preventivo

utilizzo dei fondi a destinazione vincolata.
17/04/2007 Area finanziaria

51 18/04/2007

Legge 482/1999. - Approvazione progetti di: "Istituzione di un ufficio della linua sarda,

ovvero di uno sportello linguistico integrato, in rete con l'Amministrazione Provinciale, la

R.A.S. e "Corsi di formazione sperimentali per operatori della lingua minoritaria e l'utilizzo

della lingua sarda nella pubblica amministrazione".

19/04/2007 Area socio-culturale

52 18/04/2007
Affidamento dell'incarico di esperto di europrogettazione e sviluppo locale nell'ufficio di

Piano del Plus 21 al dott.Pierpaolo Giambelluca.
23/04/2007 Area socio-culturale

53 18/04/2007 Adesione all'Associazione Sarda Enti Locali. 23/04/2007 Area amministrativa

54 27/04/2007
Conferimento delega all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per 

l’approvazione e presentazione alla R.A.S. progetto per la tutela delle minoranze 

linguistiche storiche L. 482/1999

30/04/2007 Area socio-culturale

55 27/04/2007 Approvazione Progetto Obiettivo ai sensi della L.R.. 20/97 d"Abitare condiviso". 30/04/2007 Area socio-culturale

56 02/05/2007

Modifica alla deliberazione n. 45 del 28/03/2007 relativa alla autorizzazione alla ditta “Le 

Torri S.n.c.” per l’alienazione di un fabbricato ad uso artigianale sito nel piano di zona per 

gli insediamenti  produttivi (P.I.P.)
03/05/2007 Area tecnica

57 09/05/2007
Individuazione posizione organizzativa criteri di conferimento degli incarichi e valutazione

dei risultati
11/05/2007 Area amministrativa

58 09/05/2007 Adesione alla manifestazione agro-culturale "Cantine Aperte 2007". 11/05/2007 Area socio-culturale

59 23/05/2007
Concessione a favore di Telecom Italia S.p.A. di un'area di pertinenza dell'edificio

municipale per l'installazione di una infrastruttura per impianti radiotecnici.
24/05/2007 Area tecnica

60 23/05/2007 Patrocinio concessione contributo  per realizzazione torneo estivo "A 7". 24/05/2007 Area socio-culturale



61 23/05/2007
Rinnovo assunzione con contratto a tempo pieno e determinato della Geometra Manessa

Cadelano in qualità di Istruttore Tecnico cat. C1- Cantiere di lavoro annualità 2006.
24/05/2007 Area tecnica

62 23/05/2007
Approvazione del progetto esecutivo di realizzazione del manto in erba sintetica nel campo

di calcio A5 del piano di zona Bia Sinnai.
24/05/2007 Area tecnica

63 23/05/2007
Approvazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del campo sportivo di

via San Salvatore.
24/05/2007 Area tecnica

64
23/05/2007 Approvazione del progetto esecutivo per l'ampliamento della via Labriola. 24/05/2007 Area tecnica

66 25/05/2007

Nomina del Responsabile del procedimento e approvazione delle iniziative da sottoporre ad

intesa con la Regione Sardegna ex art.11 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico

Regionale.

29/05/2007 Area tecnica

67 30/06/2007
Concessione a favore di Vodafone-Omnitel N.V." di un'area di pertinenza dell'edificio

municipale per l'installazione di una infrastruttura per impianti radiotecnici.
12/06/2007 Area tecnica

68 30/06/2007
Assegnazione dei lotti residui nel comparto D/3 del P.U.C.-Zona artigianale in località "Su

Pardu".
12/06/2007 Area tecnica

69 06/06/2007
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.
08/06/2007 Area tecnica

70 06/06/2007
L.R. 17/1999. Approvazione criteri e modalità di concessione contributi in favore delle

società sportive operanti a Settimo San Pietro.
12/06/2007 Area socio-culturale

71 06/06/2007
Patrocinio e concessione contributo per la realizzazione della Mostra Collettiva e Incontri

seminario "Sa Lingua e Sa Cultura Sarda".
12/06/2007 Area socio-culturale

72 06/06/2007
Sostituzione del Segratario Comunale nella delegazione trattante di parte pubblica con la

Dott.ssa Gabriella Perra.
12/06/2007 Area amministrativa

73 06/06/2007
Approvazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di alcune strade

campestri in agro di Settimo San Pietro.
12/06/2007 Area tecnica

74 06/06/2007
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione urgente di alcuni impianti di

illuminazione pubblica.
12/06/2007 Area tecnica

75 06/06/2007
Approvazione schema di rendiconto della gestione 2006 e relazione illustrativa al

rendiconto.
12/06/2007 Area finanziaria

76 13/06/2007 Approvazione criteri e modalità di attribuzione borse di studio. 14/06/2007 Area socio-culturale

77 13/06/2007
Approvazione criteri e modalità di attribuzione contributi per rimborso spese viaggio

studenti pendolari.
14/06/2007 Area socio-culturale



78 13/06/2007
Approvazione direttiva in occasione dell'occupazione temporanea del suolo pubblico in

occasione di fiere, feste, mercati e riunioni straordinarie.
21/06/2007 Area amministrativa

79 20/06/2007
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2007, Relazione revisionale e programmatica e

Bilancio pluriennale 2007/2009.
21/06/2007 Area finanziaria

80 20/06/2007
Svincolo delle economie relative al progetto di "Urbanizzazione dell'area artigianale D/3 in

località "Su Pardu"- II° stralcio funzionale" e destinazione ad opere di completamento.
21/06/2007 Area tecnica

81 20/06/2007
Approvazione del progetto esecutivo di completamento delle opere di "Urbanizzazione

dell'area artigianale D/3 in località "Su Pardu2- II° stralcio funzionale".
21/06/2007 Area tecnica

82 20/06/2007 PLUS 21- Approvazione disciplinare sulla gestione dei fondi. 21/06/2007 Area socio-culturale

83 27/06/2007

Programma 2007 per la gestione della riserva fondo lire UNRRA- Approvazione progetto "

Potenziamento Centro di supporto alla famiglia"- arredamanto del Centro di pronto

intervento".

27/06/2007 Area socio-culturale

84 27/06/2007
Patrocinio e concessione contributo a Solidarietà Consorzio S.C.S. Società Coop. Soc. per

manifestazione del 28/06/2007.
29/06/2007 Area socio-culturale

85 27/06/2007
Incarico realizzazione concerto per Coro Polifonico e Orchestra da Camera per il giorno

28/06/2007.
29/06/2007 Area socio-culturale

86 27/06/2007 Approvazione PEG 2007. 29/06/2007 Area finanziaria

87 27/06/2007 Patrocinio manifestazione sportiva di danza per il giorno 07/07/2007. 29/06/2007 Area socio-culturale

88 04/07/2007
Assegnazione di un lotto nella zona artigianale in località "Su Pardu", comparto D/3 del

P.U.C. , alla società "LAI di Lai Antonio & C. S.a.s.
09/07/2007 Area tecnica

89 04/07/2007
Patrocinio manifestazione sportiva e concessione contributo per 4° torneo internazionale

femminile di tennis.
09/07/2007 Area socio-culturale

90 11/07/2007
Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2007, Relazione revisionale e programmatica e

Bilancio pluriennale 2007/2009.
12/07/2007 Area finanziaria

91 11/07/2007
Approvazione del progetto integrato di valorizzazione archeologica del territorio correlata

alla gestione in via sperimentale dell'unità introduttiva di "Cuccuru Nuraxi".
12/07/2007 Area tecnica

92 11/07/2007
Approvazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria e completamento del

fabbricato comunale sito in via Corsica.
12/07/2007 Area tecnica

93 20/07/2007
Tirocini formativi e di orientamento con fondi ex L.R. 37/89 Art 19. Attribuzione gestione al

Responsabile dell'Area socio-culturale.
24/07/2007 Area socio-culturale



94 20/07/2007

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

Piano Urbanistico Comunale. Autorizzazione al trasferimento del lotto edificabile n. 2/A

assegnato alla ditta "SETTIMO GAS di Pisu Marco" ad altra Ditta imprenditoriale.

24/07/2007 Area tecnica

95 24/07/2007 Toponomastica- Denominazione nuove vie. 26/07/2007 Area amministrativa

96 03/08/2007
Variazione n. 3 al Bilancio di previsione per l'esercizio 2007, alla Relazione previsionale e

programmatica e al Bilancio pluriennale 2007/2009.
03/08/2007 Area finanziaria

97 03/08/2007
Contributo al Tennis Club di Settimo per la manifestazione denominata "11° Memorial

Mauro Locci".
03/08/2007 Area socio-culturale

98 03/08/2007
Bando per la raccolta e la valorizzazione di buone prassi nei servizi sociali misura 5.2

azione 5.2.b- Richiesta benefici.
03/08/2007 Area socio-culturale

99 03/08/2007

Approvazione nuovo quadro economico e svincolo di parte delle econimie relative al

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

e destinazione ad opere di completamento.

03/08/2007 Area tecnica

100 03/08/2007
Estensione a favore dell'Ing. Salvatore Peluso del progetto di "Realizzazione di un centro di

supporto alla famiglia-D stralcio funzionale" e destinazione ad opere di completamento.
06/08/2007 Area tecnica

101 03/08/2007
Affidamento a favore dell'Ing. Salvatore Peluso dell'incarico di redazione del "Piano

Particolareggiato delle zone S/2, B  e G/7 del P.U.C.".
06/08/2007 Area tecnica

102 03/08/2007

Affidamento al dott. Agronomo Antonio Pilleri dell'incarico di progettazione della viabilità

rurale nell'ambito del finanziamento del P.O.R. SARDEGNA 2000- 2006, misura 4.20 B:

"Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connese allo sviluppo dell'agricoltura-

viabilità rurale".

06/08/2007 Area tecnica

103 03/08/2007

Approvazione dello schema di convenzione ex art.35 della L. 22/10/1971 n. 865 per la

cessione del diritto di proprietà dei lotti destinati ad edilizia residenziale pubblica compresi

nel P.E.E.P. individuato nel comparto C/15.

06/08/2007 Area tecnica

104 03/08/2007
Affidamento al perito edile Carlo Caredda dell'esecuzione dei frazionamenti catastali relativi

ad alcuni lotti nel comparto D/3 del P.U.C.
06/08/2007 Area tecnica

105 03/08/2007
Bando misura 5.2 azione 5.2.a. Miglioramento contesti abitativi delle persone con disabilità

o in condizioni di non autosufficienza - Incarico alla cooperativa Habitat.
03/08/2007 Area socio-culturale

106 03/08/2007
Autorizzazione alla ditta Mura Umberto per l'alienazione di un immobile ad uso artigianale

sito nel piano di zona per gli insediamenti produttivi (P.I.P).
06/08/2007 Area tecnica

107 03/08/2007

Affidamento all'Ing. Fausto Fadda del collaudo statico delle strutture relative alle opere di

adeguamento della cittadella sportiva, di realizzazione del centro di supporto alla famiglia e

completamento scuola materna di via L. da Vinci.

06/08/2007 Area tecnica

108 03/08/2007
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della via IV novembre e

delle strade limitrofi.
06/08/2007 Area tecnica



109 29/08/2007
Autorizzazione alla ditta SCIBEL COSTRUZIONI S.R.L. per l'alienazione di un immobile ad

uso artigianale sito nella zona artigianale P.I.A. , comparto D/4 del P.U.C.
31/08/2007 Area tecnica

111 29/08/2007

Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Miglioramento e messa in

sicurezza della viabilità rurale" nell'ambito del finanziamento P.O.R. SARDEGNA 2000-2006-

MISURA 4.20 B

31/08/2007 Area tecnica

112 29/08/2007

L. 62/2000, art. 1, c. 9 , "Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

all'istruzione". Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle

famiglie per l'istruzione , anno scolastico 2006/2007.

31/08/2007 Area socio-culturale

113 29/08/2007
Approvazione del progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione di un centro di supporto

ala famiglia- II° stralcio funzionale.
31/08/2007 Area tecnica

114 29/08/2007
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un centro di supporto

ala famiglia- II° stralcio funzionale.
31/08/2007 Area tecnica

115 29/08/2007
Nomina Commissione Comunale per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei Giudici

Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
31/08/2007 Area amministrativa

116 29/08/2007
Adesione al progetto comunitario di sistema produttivo di smaltimento di rifiuti solidi

urbani nella regione dello Sirnak, Turchia.
07/09/2007 Area amministrativa

117 05/09/2007 Consultazione Referendaria RAS 21 Ottobre 2007. Costituzione ufficio elettorale. 07/09/2007 Area amministrativa

118 05/09/2007

Art. 27 L.448/1998, Piano Regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello

stanziamento per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico

2007/2008.

07/09/2007 Area socio-culturale

119 05/09/2007
Programmazione culturale anno 2007 – Realizzazione manifestazione “L’autunno 

settimese”.
07/09/2007 Area socio-culturale

120 17/09/2007
POR Sardegna 2000-2006- Misura 5.2 azione 5.2.a) - Approvazione "Programma di intervento

finalizzato al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità".
17/09/2007 Area socio-culturale

121 17/09/2007

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

vigente Piano Urbanistico Comunale. Revoca delibera G.M.  N. 174 del 21/09/205 avente per 

oggetto "Autorizzazione al trasferimento della concessione del lotto edificabile n. 21 del 

P.I.A.  assegnato alla ditta C.S. COSTRUZIONI di Cadelano Sandro ad altra Ditta 

imprenditoriale".

18/09/2007 Area tecnica

122 19/09/2007
Consultazione Referendaria RAS 21 Ottobre 2007. Delimitazione e assegnazione degli spazi

di propaganda elettorale diretta ed indiretta.
20/09/2007 Area amministrativa

123 19/09/2007
Patrocinio e concessione contributo manifestazionr sportiva di tennis denominata "1°

Torneo Internazionale Maschile".
21/09/2007 Area socio-culturale

124 19/09/2007
Contributi agli Enti Locali per interventi di restauro dei beni culturali-Approvazione scheda

progettuale.
21/09/2007 Area tecnica



125 26/09/2007
Approvazione progetto preliminare lavori di potenziamento del P.I.P. comparto D/1 del

P.U.C.- Località "Is Argiddas".
27/09/2007 Area tecnica

126 26/09/2007

Approvazione variante d'assestamento quadro economico progetto definitivo-esecutivo

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) e proroga assunzione con contratto a tempo determinato della sig.ra Manessa

Cadelano, in qualità di Istruttore tecnico cat. C.1.

02/10/2007 Area tecnica

127 26/09/2007
Presa d'atto estratto visita medico collegiale del dipendente A.L.- Cambio a tempo

determinato di Area e profilo professionale.
02/10/2007 Area amministrativa

128 26/09/2007 Rideterminazione della dotazione organica. 02/10/2007 Area amministrativa

129 26/09/2007 Rettifica Deliberazione G.C. n° 123 del 19/09/2007. 08/10/2007 Area socio-culturale

130 26/09/2007 Adeguamento valore nominale Buono Pasto. 16/10/2007 Area amministrativa

131 10/10/2007
Affidamento al perito edile Carlo Caredda dell'esecuzione del frazionamento catastale del

lotto n. 25 nel P.I.P. località "Is Argiddas".
18/10/2007 Area tecnica

132 10/10/2007 Adesione organizzazione Focus Group "Disegnare il viaggio dell'Arca del Tempo". 09/11/2007 Area tecnica

133 18/10/2007

Approvazione di una variante al progetto integrato di valorizzazione archeologica del

territorio correlata alla gestione in via sperimentale dell'unità Introduttiva di Cuccuru

Nuraxi.

16/11/2007 Area tecnica

134 18/10/2007
Patrocinio manifestazione sportiva Open Internazionale Taekwon-do itf "1° International

Mediterranean Open" e concessione contributo.
19/10/2007 Area socio-culturale

135 18/10/2007

Approvazione Protocollo d'intesa tra CNA e PLUS 21 - Equal II^ "EXTREME -

Sperimentazione di percorsi di inserimentoper soggetti in condizioni di disagio estremo"

avente per oggetto"Lotta alla discriminazione, all'esclusione ed alla diseguaglianza nel

mercato del lavoro; interventi a favore di gruppi specifici tra quelli che subiscono

discriminazioni o disuguaglianze rispetto al mercato del lavoro.

19/10/2007 Area socio-culturale

136 18/10/2007 Patrocinio manifestazione culturale- Mostra foto e documenti vari storici - Collezione Ligas. 19/10/2007 Area socio-culturale

137 18/10/2007
Progetto di manutenzione straordinaria della guaina di impermeabilizzazione di alcuni

colombari presso il cimitero comunale.
19/10/2007 Area tecnica

138 18/10/2007

P.I.A. - Piano Integrato d'Area nel comparto D/4 del vigente Piano Urbanistico Comunale.

Autorizzazione al trasferimento del lotto n. 26 assegnato alla ditta "Duemila Servizi S.r.l." ad

altra ditta imprenditoriale.

19/10/2007 Area tecnica



139 18/10/2007

Assegnazione a favore dello studio associato di progettazione "Assoprogect" dell'incarico

per la progettazione e direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione dell'area artigianale

D/3 - loc. Su Pardu- quarto stralcio funzionale.

19/10/2007 Area tecnica

140 24/10/2007
Approvazione del progetto di manutenzione straordinaria e rifacimento del marciapiede

delle via Morandi e Attilio Deiana.
30/10/2007 Area tecnica

141 24/10/2007 Approvazione del progetto di riqualificazione urbana della via Stazione e zone limitrofe. 30/10/2007 Area tecnica

142 07/11/2007
Variazione n. 4 al Bilancio di previsione per l'esercizio 2007, alla Relazione previsionale e

programmatica e al Bilancio pluriennale 2007/2009.
09/11/2007 Area finanziaria

143 07/11/2007
Patrocinio e concessione contributo alla Polisportiva San Pietro per manifestazione

sportiva di Basket e mini Basket.
09/11/2007 Area socio-culturale

144 14/11/2007
Approvazione del progetto preliminare di ripristino statico della scuola pubblica per

l'Infanzia di via Sardegna.
20/11/2007 Area tecnica

145 14/11/2007
Approvazione del piano degli interventi di edilizia per le scuole dell'infanzia per la richiesta

di finanziamento ai sensi della L.R. 2/2007.
20/11/2007 Area tecnica

146 14/11/2007

P.I.P. - Piano per gli Insediamenti Produttivi nel comparto D/1 del P.U.C. loc. "Is Argiddas"-

Autorizzazione al trasferimento del lotto alla ditta ANGIONI EDLIZIA ad altra ditta

imprenditoriale.

20/11/2007 Area tecnica

147 14/11/2007 Approvazione del progetto di "Servizio di manutenzione del verde pubblico". 27/11/2007 Area tecnica

148 22/11/2007
Approvazione di una variante al progetto definitivo per i lavori di "Ristrutturazione del

Montegranatico".
22/11/2007 Area tecnica

149 22/11/2007 L.R. 37/98 art. 19 - Rettifica accordo procedimentale. 22/11/2007 Area socio-culturale

150 22/11/2007
Patrocinio all'Oratorio Parrocchiale - Parrocchia San Pietro Ap. di Settimo San Pietro per la

manifestazione di solidarietà "Babbo Natale della Solidarietà".
22/11/2007 Area socio-culturale

151 22/11/2007
Approvazione del progetto di coordinamento di tutti i servizi di gestione del patrimonio

comunale appaltati a terzi (Verde pubblico, spazzamento, pulizie ecc…).
11/12/2007 Area tecnica

152 22/11/2007
Approvazione del progetto di Servizio di manutenzione del verde cimiteriale e bonifica

ambientale.
11/12/2007 Area tecnica

153 28/11/2007
L. 448/98, art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo- Direttive al Responsabile

dell'Area Socio-Culturale.
07/12/2007 Area socio-culturale

154 28/11/2007
Concessione patrocinio e contributo per manifestazione di danza sportiva "Saggio di

Natale".
07/12/2007 Area socio-culturale

155 28/11/2007
Autorizzazione a favore degli eredi Ghiani Vincenzo alla cessione del lotto n. 7-tassello 19

del P.d.Z. di "Bia Sinnai"- a favore del Sig. Ghiani Mario.
11/12/2007 Area tecnica



156 28/11/2007
Dichiarazione di decadenza della convenzione stipulata dal Sig. Cannas Livio con il

Comune di Settimo San Pietro ex art. L. 10/1997 e L.475/1978.
07/12/2007 Area tecnica

157 28/11/2007

Approvazione della variante n. 2 al progetto integrato di valorizzazione archeologica del

territorio correlata alla gestione in via sperimentale dell'Unità introduttiva di Cuccuru

Nuraxi.

11/12/2007 Area tecnica

158 28/11/2007
Approvazione del progetto preliminare per le opere di urbanizzazione dell'area artigianale

D/3- loc. Su Pardu-Quarto stralcio funzionale.
11/12/2007 Area tecnica

160 12/12/2007
Incarico all'Associazione Culturale Arnold Shonberg per la realizzazione di un concerto per

coro polifonico ed orchestra in occasione del Natale 2007.
20/12/2007 Area socio-culturale

161 12/12/2007 Patrocinio manifestazione  di solidarietà dell' AUSER ULA  di Settimo San Pietro. 20/12/2007 Area socio-culturale

162 12/12/2007
Adesione e concessione contributo alla manifestazione sportiva "Campionati Mondiali

Studenteschi di Pallavolo".
20/12/2007 Area socio-culturale

163 18/12/2007 Integrazione dell'incarico di adeguamento del P.U.C. al Piano Paesaggistico Regionale. 20/12/2007 Area tecnica

164 18/12/2007
Svincolo delle economie del progetto di "Collegamento dell'Area Artigianale D/3 in località

"Su Pardu" e la S.S. 387 - I° stralcio funzionale" e destinazione ad opere di completamento.
20/12/2007 Area tecnica

165 18/12/2007
Individuazione servizi a domanda individuale. Determinazione costi e fissazione tariffe.

Anno 2008.
20/12/2007 Area finanziaria

166 18/12/2007
Prosecuzione per l'anno 2008 del Servizio Educativo Domiciliare e conferimento incarico ai

professionisti designati.
21/12/2007 Area socio-culturale

167 18/12/2007
Assegnazione di un lotto nella zona artigianale in località "Su Pardu", comparto D/3 del

P.U.C. , alla società "M.F. di Oggiano S.n.c.".
20/12/2007 Area tecnica

168 18/12/2007

Approvazione della variante n. 3 al progetto integrato di valorizzazione archeologica del

territorio correlata alla gestione in via sperimentale dell'Unità introduttiva di Cuccuru

Nuraxi.

20/12/2007 Area tecnica

169 18/12/2007

PLUS 21 - Approvazione tariffe per la partecipazione economica dell'utenza al costo del

Servizio di Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale relativo ai Comuni dell'ambito 21 -

Anno 2008.

20/12/2007 Area tecnica

170 18/12/2007
Autorizzazione alla assegnazione del lotto n. 31 del comparto C/4 per servizi connessi con

la residenza dalla ditta "Sol Costruzioni S.n.c." alla ditta "Sol Costruzioni S.r.l.".
20/12/2007 Area tecnica

171 18/12/2007

Svincolo delle economie finali del progetto di "Urbanizzazione dell'Area Artigianale D/3 in

località "Su Pardu" e la S.S. 387 -II° stralcio funzionale" e destinazione ad opere di

completamento.

20/12/2007 Area tecnica



172 18/12/2007

Svincolo delle economie finali del progetto di "Urbanizzazione dell'Area Artigianale D/3 in

località "Su Pardu" e la S.S. 387 -III° stralcio funzionale" e destinazione ad opere di

completamento.

20/12/2007 Area tecnica

173 18/12/2007
Progetto Sardegna Fatti Bella- Riassunzione del personale dal 2 Gennaio al 14 Febbraio

2008.
20/12/2007 Area tecnica

174 18/12/2007 Approvazione costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata- Anno 2007. 29/01/2008 Area finanziaria

175 18/12/2007

Approvazione della variante n. 4 al progetto integrato di valorizzazione archeologica del

territorio correlata alla gestione in via sperimentale dell'unità introduttiva di Cuccuru

Nuraxi.

29/01/2008 Area tecnica

176 20/12/2007
Adozione del programma triennale delle opere pubbiche 2008/2010 e dell'elenco annuale

2008.
29/01/2008 Area tecnica

177 20/12/2007

Estensione a favore della società SEGNOS S.R.L. dell'incarico per la progettazione e

direzione dei lavori di "Collegamento tra l'area artigianale D/3 e la S.S. 387- II° stralcio

funzionale.

29/01/2008 Area tecnica

178 20/12/2007 Adozione Piano di classificazione per gli archivi del Comune (C.D. TITOLARIO ANCI). 23/01/2008 Area amministrativa

179 20/12/2007 Approvazione progetto segnaletica stradale centro abitato, P.I.P.  e P.I.A.. 29/01/2008 Area tecnica

180 20/12/2007
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per le opere di urbanizzazione dell'area

artigianale D/3 loc. Su Pardu- 4° Stralcio funzionale.
29/01/2008 Area tecnica

181 20/12/2007
Approvazione del progetto esecutivo delle opere di "Realizzazione di un Centro di Supporto

alla Famiglia- II° Stralcio funzionale".
29/01/2008 Area tecnica

182 20/12/2007
Incarico al Consorzio Centri d'Arte e Musei CAMU' di Cagliari per l'organizzazione e la

gestione evento culturale c/o l'Arca del Tempo.
29/01/2008 Area socio-culturale

183 20/12/2007
Incarico alla ditta OJOS DESIGN per progetto e fornitura di un pieghevole promozionale.

Cartoncini da visita e materiali didattici per l'Arca del Tempo.
29/01/2008 Area socio-culturale

184 20/12/2007
Prosecuzione, per l'anno 2008, del Servizio Informagiovani ed incarico al Sig. Mauro

Sanson.
29/01/2008 Area socio-culturale

185 20/12/2007
Prosecuzione, per l'anno 2008, delle attività del Centro Polivalente di Servizi e di

Aggregazione Sociale e conferimento incarichi agli operatori designati.
29/01/2008 Area socio-culturale








































































































































