
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica 

             �  NON FAVOREVOLE                

                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo    

                  Luciano Onano 

 

 

Parere     FAVOREVOLE  per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                       Luciano Onano 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

Avv. Piergiorgio Corona   Dr. Daniele Macciotta 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 

 _______________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 

n. 267/2000 (n.  _______  del registro di pubblicazione). 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dr. Daniele Macciotta 

 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

      

  

                           

 

                  

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 110  

del 15.10.2010 

 

OGGETTO: LOCAZIONE LOGGETTA COMUNALE PER USO-

DEPOSITO  PER IL PERIODO DAL 25 OTTOBRE AL 4 NO-

VEMBRE 2010  E REVOCA DELIBERAZIONE G.C. N. 39 DEL 

27.04.2010.- 

 

 

L’anno DUEMILADIECI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 13,15  

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  CAU ALBERTO Assessore   

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore   

 T O T A L E 03 02 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dr. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA 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 de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 27.04.2010 “Concessione in af-

fitto locali loggetta  comunale per uso commerciale “rivendita di fiori, piante, ar-

ticoli per l’agricoltura e giardinaggio”; 

PESO ATTO  che il concessionario, la  “Ditta Casa Idea di Biancu Valentina” di 

Baressa, non mai preso possesso dell’immobile; 

VISTA la richiesta presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere in locazio-

ne gli stessi,  ad uso deposito,  limitatamente al periodo dal 25 Ottobre al 4 No-

vembre 2010; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267 del Responsabile del Servizio competente in ordine alla rego-

larità tecnica, nonché del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto con-

cerne la regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante del presente atto; 

Di revocare la propria deliberazione n. 39 del 27.04.2010 citata in premessa; 

Di concedere in affitto alla Ditta CASA IDEA di Biancu Valentina di Baressa, i 

locali della loggetta comunale, sita in Piazza Municipio, ad uso deposito; 

Di dare atto che il locale è concesso alle seguenti condizioni e patti: 

1. La Loggetta Comunale è concessa in locazione per il periodo dal 25 

Ottobre al 4 Novembre 2010; 

2. Le spese per il consumo di energia elettrica sono a carico del Comune di 

Baressa; 

3. Il conduttore: 

i. Dovrà adoperarsi per il corretto utilizzo dei locali e sarà comunque re-

sponsabile di eventuali danni arrecati ai locali concessi in uso; 

ii. Per l’utilizzo dei locali dovrà corrispondere un importo complessivo di €. 

20,00; 

iii. Dovrà usare gli spazi, gli impianti e servizi annessi con la massima dili-

genza, pena il rimborso dei danni per rottura, deterioramento o altri 

danneggiamenti, in base alle spese che l’Amministrazione Comunale, 

unica autorizzata a provvedervi, dovrà sostenere per la loro riparazione 

o ripristino. 

iv. Non dovrà consentire l’accesso alla struttura di persone estranee alla 

Ditta Casa Idea; 

v. Dovrà provvedere e assicurare la custodia e la sorveglianza della strut-

tura. 

vi. Dovrà provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali 

messi a disposizione durante e dopo l’uso, prima della riconsegna. 

DI DICHIARARE, con separata votazione palese, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 


