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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. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Dr. Claudio Perseu 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

  �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

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 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL LIBRO “Marmilla: i suoi cristalli, la loro voce” di 

Biancu Sabrina. 

             

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 

13,35  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 se-

guenti Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 152 del Registro 

in data 11.12.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO che la cittadina baressese Signora Sabrina Biancu, autrice dell’opera dal titolo 

“Marmilla: i suoi cristalli, la loro voce”, ha dichiarato la disponibilità a cedere, al Comune di 

Baressa, i diritti d’autore del testo sopra citato dietro rimborso delle spese sostenute, da lei 

quantificate in € 300,00; 

CONSIDERATO che corrisponde all’interesse di quest’Amministrazione disporre di materiale 

pubblicabile che potrà essere distribuito gratuitamente alle famiglie residenti, al fine di fornire 

alle stesse  materiale per la conoscenza del territorio; 

RITENUTO, per quanto sopra,  di dover procedere all’acquisto dei diritti d’autore del materiale 

descritto, nonché fornire adeguati indirizzi al Responsabile del servizio per procedere alla 

pubblicazione di n. 450 copie dell’opera, la cui veste e dettagli per la grafica saranno oggetto di 

successivo atto deliberativo; 

Visto il T.U. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi, in forma palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

Per quanto esposto in premessa, 

DI ACQUISIRE, dietro rimborso delle spese sostenute, da lei quantificate in € 300,00,  i diritti 

d’autore dell’opera dal titolo “Marmilla: i suoi cristalli, la loro voce” di cui è autrice la cittadina 

residente Signora Sabrina Biancu;  

DI IMPEGNARE l’Amministrazione  alla pubblicazione di n. 450 copie  dell’opera sopra 

citata, la cui veste e dettagli per la grafica saranno oggetto di successivo atto deliberativo; 

DI DARE ATTO che la cedente, Signora Sabrina Biancu, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi 

onere in suo favore, salvo la divulgazione dell’opera tra i residenti e  consegna alla stessa autrice 

di n. 50 copie dell’opera stampata; 

DI METTERE a disposizione del Responsabile del servizio, per i compiti di cui  sopra, la 

somma complessiva di € 3.500,00, disponibili al cap. 1072 Codice Intervento 1.05.02.02 

“Pubblicazioni opere culturali” del bilancio 2014 in corso di esercizio. 

***** 

 

 

 


