
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica 

            �  NON FAVOREVOLE                
               Il Responsabile del servizio:  

GianLuigi Zedda 

 

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile 

� NON FAVOREVOLE 
                                Il Responsabile del Servizio: 

            Luciano Onano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO  
  Avv. Piergiorgio Corona                     Dr. Daniele Macciotta 
 
___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 30.12.2009. 

(n. 145 del registro di pubblicazione) 

Baressa, lì  30.12.2009 

             IL SEGRETARIO 
                    Dr. Daniele Macciotta 

 
___________________________________________________________________ 
Copia/Elenco della presente deliberazione viene trasmessa a: 
 
   CAPIGRUPPO CONSILIARI – SEDE  
 

                  IL SEGRETARIO 
                                                               Dr. Daniele Macciotta  

 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 40/2009 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  II^ CONVOCAZIONE 

L’anno DUEMILANOVE  il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 19,05 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con 

lettera d’invito prot. n. 6362 del 18 dicembre 2009, riunito in seconda convocazione, 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano X  Assorgia Lucio X  

Vinci Giancarlo  X Zucca Ignazio X  

Perseu Claudio  X Biancu Antonio  X 

Scano Stefano  X Corona Ulisse  X 

Cau Alberto X  Pisanu M. Giuseppina  X 

Floris Sonia  X Pisanu Alberto X  

CONSIGLIERI IN CARICA N° 12      PRESENTI TOTALI N°   06      ASSENTI N°    07 

Assume la presidenza il Sig. AVV. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Daniele 

Macciotta che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

OGGETTO: APPROVAZIONE  STUDIO FATTIBILITA’ DEL PROGETTO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE RELATIVO 

ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE 

DI BARESSA. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO  CHE    si rende necessario realizzare ecocentro nel comune di Baressa; 

VISTO l’avviso della RAS dell’Assessorato  Difesa  Ambiente che invita i Comuni a 

presentare domanda di finanziamento per la realizzazione di ecocentri comunali relativi alla 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani  

VISTO lo studio di fattibilità per la realizzazione di un ecocentro comunale relativo alla 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel comune di BARESSA  redatto dal Geom. Gian 

Luigi ZEDDA che prevede una spesa complessiva di € 105.000,00 da finanziarsi con € 

80.000,00 di contributo regionale e  da cofinaziarsi con € 25.000,00 di fondi del bilancio 

2010 

DATO  atto che  le  aree interessate alla realizzazione dell’opera ricadono  nella ZONA “E”   

del vigente P.U.C. sarà necessario approvare il progetto con variante al Piano Urbanistico 

Comunale per classificare le aree interessate all’ampliamento in Zona G; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso da responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Comunale ai sensi dell’art.12 comma 3° della L.R. n° 1 /90 ex art. 11 L.R. n° 24 del 

22.4.1987  e ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n° 267/00 del 18.08.2000; 

SU CONFORME parere favorevole di regolarità contabile  espresso dal i responsabile  del 

servizio economico-finanziario; 

Udito l’intervento del Sindaco, che apre la seduta che illustra il secondo punto previsto 

all’ordine del giorno, esponendo le cifre della proposta di variazione generale di 

assestamento e soffermandosi particolarmente sullo stanziamento di € 29.000,00 per il 

centro pilota della lavorazione della mandorla, ricevuti dall’Unione dei Comuni, e sugli 

interventi nel settore della viabilità. Il Consiglio, con voti favorevoli espressi per alzata di 

mano del Sindaco e dei Consiglieri Sigg. Cau Adriano, Cau Alberto, Zucca Ignazio, 

Assorgia Lucio, si astiene il Cons. Pisanu Alberto 

DELIBERA  

Di approvare  lo studio di fattibilità  per la realizzazione di un ecocentro comunale relativo 

alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel comune di BARESSA  redatto dal Geom. 

Gian Luigi ZEDDA che prevede una spesa complessiva di € 105.000,00 da finanziarsi con 

€ 80.000,00 di contributo regionale e  da cofinaziarsi con € 25.000,00 di fondi del bilancio 

2010 

Di impegnarsi a cofinaziare il progetto con € 25.000,00 di fondi del redigendo  bilancio 2010 

DI DARE ATTO che trattasi di opera  di pubblica utilità,   

Di dichiarare con separata votazione riportante la medesima composizione di voto, questa 

Deliberazione immediatamente esecutiva. 


