PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Adriano Cau

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
oneri.
 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

ORIGINALE

NUMERO
120
del

OGGETTO: CONSEGNA ARREDI, MATERIALE LUDICO E
GIOCHI DIDATTICI EX SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA
SCUOLA PRIMARIA DI BARESSA.-

01.12.2011
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno PRIMO

del mese di DICEMBRE alle ore 17,50

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

Sigg.:

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

NOME

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi
a partire dal _________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Marcello

1)

CORONA PIERGIORGIO

2)

CAU ADRIANO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

CAU ALBERTO

5)

FLORIS FRANCESCO

CARICA

Presente

Assente

Sindaco





Vicesindaco





Assessore





Assessore





Assessore





5

0

TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 I beni di cui alla tabella in premessa sono consegnati in uso alla Scuola Primaria, gli
stessi possono essere utilizzati esclusivamente all’interno dell’edificio scolastico;

Preso atto che, il plesso di Scuola dell’Infanzia del Comune di Baressa risulta sop-

 Gli arredi saranno depennati dall’inventario della Scuola dell’Infanzia e registrati

presso già dall’atto scolastico 2008/2009;

nell’inventario degli arredi della Scuola Primaria;

Che, presso il locale della ex Scuola dell’Infanzia risultano disponibili alcuni arredi e vari

 Per quanto riguarda i giochi didattici e il materiale ludico, non è necessario registrale

giochi didattici e materiale ludico di interesse per la locale Scuola Primaria, così come

lo stesso nel registro dei materiali in dotazione alla Scuola Primaria, in quanto trattasi di

da sotto riportato elenco:

materiale quasi logoro e prossimo al disuso;

Quantità
1

Di incaricare il Responsabile del Servizio affinchè proceda al trasferimento dei beni e

Descrizione
Libreria di metallo grigio – dimensioni cm 166 x 90 x 45 - due corpi (corpo superiore
a due ante battenti a vetri – corpo inferiore ante cieche battenti).

1

Mobile porta foto riproduttore – colore bianco – 2 ante battenti e un ripiano a gior-

all’adeguamento dell’inventario;
Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.

no

2

Mobiletto in formica 16 scomparti a giorno – Dimensioni cm 116 x 100 x 45

2

Mobiletto in formica tre ripiani a giorno – Dimensioni cm 116 x 100 x 35

1

Portaombrelli

1

Lavagna bianca

2

Mobile in formica - ante scorrevoli– Dimensioni cm 140 x 100 x 40

Diversi

Giochi didattici

Diversi

Materiale ludico

***

Sentito il Dirigente Scolastico e il personale docente della Scuola Primaria i quali hanno
dichiarato che la locale Scuola Primaria ha interesse a ricevere in uso i beni sopra descritti;
Preso atto che nulla osta al trasferimento dei suddetti in uso al personale docente e
agli alunni della locale Scuola Primaria;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio finanziario in quanto il presente atto non comporta oneri;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica;
Con voti unanimi,
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto;
Nulla osta al trasferimento dei beni mobili di cui all’elenco in premessa dai locali della
ex Scuola dell’Infanzia ai locali della Scuola Primaria;
Di dare atto che:
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