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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  

                                       Luciano Onano 
 

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: Concessione patrocinio all’Associazione Sportiva Dilettantisti-

ca “Baressa Racing Team” per l’organizzazione della manifestazione cicli-

stica denominata “MTB Wine&Food” del 07.12.2014. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle 

ore 19,00  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comu-

nale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti 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     5 0 

 

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. 138 del Registro 

in data 27.11.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto che risulta pervenuta al protocollo generale del Comune di Baressa (n. 4935 del 
20.11.2014) una richiesta da parte del Sig. Mirko Pisu, Presidente e rappresentante legale 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Baressa Rancing Team” con sede in Baressa, Via 
Carlo Alberto 25, organizzatrice della manifestazione ciclistica denominata “MTB Wine&Food” 
con la quale chiede la concessione di apposito contributo economico da parte del Comune di Ba-
ressa a parziale copertura dei costi derivante dall’organizzazione dell’evento e la concessione in 
comodato dei sottoelencati locali e attrezzature: 

• locali dello stabile “ex Scuola Materna” e della Palestra Comunale per l’organizzazione 
del pranzo successivo allo svolgimento della manifestazione; 

• n. 200 sedie – 13 gazebo e 10 transenne metalliche; 

• la concessione dell’area Parco Comunale del Nuovo Municipio per posizionamento stand 
espositivi; 

Rilevato che, oltre che un evento sportivo e di socializzazione, l’iniziativa rappresenta anche un 
veicolo pubblicitario per l’immagine del Comune di Baressa; 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende sostenere e incoraggiare tale evento 
sportivo attraverso un riconoscimento formale quale il “patrocinio gratuito” con l’autorizzazione 
all’utilizzo del logo del Comune, nonchè mediante la concessione in uso dei suddetti beni di pro-
prietà comunale; 
Visto il regolamento per la concessione in uso di strutture di proprietà del Comune di Baressa, 
approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 02/03/1995; 
Visto in particolare l’art. 2 del succitato regolamento; 
Dato atto che in merito alla richiesta di concessione in comodato d’uso delle suddette strutture 
comunali occorre però prendere atto del fatto che le stesse, non provviste di Certificato di Pre-
venzione Incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, allo stato attuale consentono la presenza 
contemporanea all’interno delle stesse di un numero di persone non superiore alle 100 (cento) 
unità; 
Dato atto, inoltre, che la concessione in uso delle stesse per le motivazioni comunicate (svolgi-
mento pranzo della manifestazione), comporta l’adozione delle particolari procedure previste 
dall’art. 6 del Regolamento  CE n. 852/2004 da attuarsi secondo le procedure e tramite la modu-
listica previste dal Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 5 di Oristano recentemente comu-
nicate ai Comuni con nota n. PG/2014/70785 del 29.10.2014; 
Rilevato, inoltre, che per quanto riguarda la richiesta di allestimento degli stand espositivi nel 
Parco Comunale del Nuovo Municipio, l’uso delle stesse aree per fini economici e/o commercia-
li dovrà essere regolarmente autorizzata, previa presentazione di singole richieste da parte degli 
operatori, secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche  attualmente vigente ed approvato ai sensi del  D.L. 507/1993; 
Sentito il parere del Segretario Comunale, il quale si è espresso favorevolmente in merito alle 
concessioni in argomento; 
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 del 
Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica; 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 

Di concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Baressa Rancing Team” con sede in Ba-
ressa, Via Carlo Alberto 25, il “patrocinio gratuito”  per la manifestazione ciclistica denominata 
“MTB Wine&Food” che si svolgerà domenica 7 dicembre 2014, con l’onere in capo alla mede-
sima associazione di esporre obbligatoriamente sui manifesti e sul materiale pubblicitario 
dell’iniziativa il logo del Comune con la dicitura “Con il patrocinio dell’Amministrazione Co-
munale di Baressa”;  
Di concedere in comodato d’uso alla suddetta associazione, nella persona del succitato presiden-
te Sig. Pisu Mirko, i locali dell’Ex Scuola Materna e della Palestra Comunale alle sottoelencate 
prescrizioni e condizioni: 

1. I Locali dell’ex Scuola Materna  e della Palestra Comunale sono concessi limitatamente 
alla giornata del 7 dicembre 2014;  

2. Per l’utilizzo dei locali il conduttore dovrà versare  al Comune di Baressa un importo di 
€. 20,00 per ogni struttura a titolo di cauzione per il corretto utilizzo dei locali e con le 
seguenti prescrizioni: 
• Il conduttore: 
a. Dovrà adoperarsi per il corretto utilizzo dei locali e sarà comunque responsabile di 

eventuali danni arrecati ai locali concessi in uso, a cose e a terzi; 
b. Dovrà usare gli spazi, gli impianti e servizi annessi con la massima diligenza, pena il 

rimborso dei danni per rottura, deterioramento o altri danneggiamenti, in base alle 
spese che l’Amministrazione Comunale, unica autorizzata a provvedervi, dovrà so-
stenere per la loro riparazione o ripristino; 

c. Non dovrà essere consentito  contemporaneamente l’accesso,  in ciascuna delle stesse  
strutture, ad un numero di persone estranee superiore alle 100 (cento) unità;  

d. Dovrà provvedere e assicurare la custodia e la sorveglianza delle strutture; 
e. Dovrà provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione 

durante e dopo l’uso. 
f. la concessione in uso delle stesse per le motivazioni comunicate (svolgimento pranzo 

della manifestazione), comporta l’adozione delle particolari procedure previste 
dall’art. 6 del Regolamento  CE n. 852/2004;  

Dare atto che la presente concessione è subordinata al rispetto del regolamento approvato con 
atto C.C. n. 8/1995 citato in premessa; 
Di concedere in comodato d’uso al richiedente  di n. 200 sedie in plastica, n. 13 gazebo e n. 10 
transenne metalliche; 
Dare atto che la presente concessione non è soggetta al pagamento delle tariffe d’uso determina-
te dalla Giunta Municipale con atto n. 12 del 01/03/2012; 
Di dare inoltre atto che la concessione  in uso del suolo pubblico per l’installazione delle struttu-
re espositive e/o commerciali dovrà essere concessa dagli uffici comunali all’uopo  delegati die-
tro presentazione di apposite richieste da parte degli espositori; 
Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.  

*** 
 


