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Resoconto Consiglio comunale
Gli argomenti discussi durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì 12 aprile:
Lettura

e

approvazione

verbali

delle

sedute

precedenti.

APPROVATO

ALL'UNANIMITÀ
Interrogazione della consigliera Desirè Manca su "Progetti per i giovani".
Interrogazione della consigliera Desirè Manca su "Prolungamento metropolitana di
superficie Sirio località Li Punti".
Ordine del giorno della 5^ commissione consiliare su "Per non lasciare sole le donne".
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Programmazione avanzo amministrazione vincolato – Fondi ex articolo 19 legge
regionale 37/98 – Interventi per lo sviluppo e l’occupazione. Tra le voci che
compongono l’avanzo vincolato – allegato 17 al Rendiconto 2016, vi sono i fondi della
legge regionale nr 37/98, di cui 470.115,90 euro corrispondono a economie su progetti
programmati sulle varie annualità delle legge 37/98, conclusi e rendicontati da parte dei
diversi settori comunali. Si approva la destinazione dell’avanzo vincolato costituito dai
fondi di cui alla legge regionale 37/98, per la quota derivante da interventi conclusi e
rendicontati, come di seguito specificato:
Impianto sportivo Tottubella 20.000,00
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Scuola Via Gorizia 70.000,00
Scuola Sant’Orsola – Via Castellaccio 15.000,00
Scuola Materna Viale Sant’Orsola 10.000,00
Scuola “Viziliu” 10.000,00
Chiesa San Paolo 45.000,00
Manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali 190.000,00
Interventi straordinari sull’illuminazione pubblica 35.000,00
Interventi straordinari sulla segnaletica non luminosa 75.000,00
TOTALE 470.000,00
APPROVATO A MAGGIORANZA
Riconoscimento debito fuori bilancio articolo 194 del TUEL – Causa civile “L. - F. c/o
Comune di Sassari” R.G. n. 3204/14 sentenza n. 1479/2017 del Tribunale ordinario di
Sassari – Seconda sezione civile. Con atto di citazione del 23/06/2014 i Sig.ri L– F
hanno convenuto in giudizio il Comune di Sassari, per intervenuta usucapione del diritto di
proprietà sull'immobile nel Comune di Sassari; il Comune di Sassari ha contestato
integralmente la domanda, nonché alla richiesta in via riconvenzionale della condanna
degli attori che occupano senza titolo l'immobile di cui è causa, al rilascio dello stesso; si
riconosce la legittimità del debito fuori bilancio pari a 4.402,32 euro derivante
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dall'esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale Ordinario di Sassari
n.1479/2017.APPROVATO A MAGGIORANZA

Palazzo Ducale 07100 Sassari - CF 00239740905
Tel. 079/279356; Fax: 079/279365 ufficio_stampa@comune.sassari.it

