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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. Piergiorgio Corona 
 

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            Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
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 

                                                                                                   Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE PASSEGGIATA ECOLOGICA ANNO 2014 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore  

21,20 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 ADRIANO 
Vicesindaco  

  

3)  PERSEU CLAUDIO 
Assessore 

  

4)  CAU ALBERTO 
Assessore 

  

5)  FLORIS FRANCESCO 
Assessore 

  

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione 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 

 

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare in favore della 

generalità della popolazione, anche per l’anno 2014, la “Passeggiata  Ecologica”, intesa come 

momento di socializzazione finalizzato alla sensibilizzazione dei partecipanti alle problematiche 

dell’ambiente; 

 

Dato atto che l’iniziativa ha raccolto, nelle passate edizioni, un consenso notevole da parte 

dell’intera popolazione dai più piccoli agli adulti;  

 

Preso atto che occorre definire la data ed  il programma della manifestazione in oggetto, come 

di seguito indicati: 

 Data della manifestazione: Domenica 15 Giugno 2014; 

 Passeggiata lungo le vie campestri del Comune di Baressa; 

 Celebrazione della Santa Messa, presso la Chiesa campestre di Santa Maria in Atzeni; 

 Pranzo offerto dal Comune dal Comune al Parco Marrogali (o, causa maltempo, in un  

           locale di proprietà comunale); 

 Organizzazione, nel primo pomeriggio, di uno spettacolo musicale di intrattenimento; 

 

Ritenuto opportuno stabilire il menù del pranzo offerto dall’Amministrazione Comunale: 

- Primo: Gnocchetti alla campidanese; 

- Secondo: Pecora in umido e fettine alla milanese; 

- Pane, verdura e frutta; 

 

Dato atto che, in linea con lo spirito della manifestazione, l’Ufficio Servizi Sociali inviterà i par-

tecipanti a presentarsi al pranzo muniti di stoviglie proprie (non in plastica usa e getta); 

 

Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché individui una Co-

operativa Sociale di tipo B per l’organizzazione dell’evento, compresa l’organizzazione del 

pranzo su indicato, distribuzione dello stesso e pulizia degli ambienti, la realizzazione dello 

spettacolo di intrattenimento musicale, attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e 

della natura e realizzazione di un gadget per ciascun partecipante alla Passeggiata lungo le vie 

campestri, a ricordo dell’evento; 

 

Ritenuto altresì opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché curi gli a-

dempimenti necessari per l’assegnazione da parte dell’Ente Foreste Sardegna per 

l’assegnazione di piantine in fitocella da donare in “affidamento” a ciascun partecipante; 

 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Sociale; 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Per i motivi citati in premessa 

 
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 
 

DELIBERA 
                   

Di approvare il seguente programma per la 27° edizione della Passeggiata Ecologica: 

 Data della manifestazione: Domenica 15 Giugno 2014; 

 Passeggiata lungo le vie campestri del Comune di Baressa; 

 Celebrazione della Santa Messa, presso la Chiesa campestre di Santa Maria in Atzeni; 

 Pranzo offerto dal Comune dal Comune al Parco Marrogali (o, causa maltempo, in un  

           locale di proprietà comunale); 

 Organizzazione, nel primo pomeriggio, di uno spettacolo musicale di intrattenimento; 

 
Di stabilire il seguente menù: 

- Primo: Gnocchetti alla campidanese; 

- Secondo: Pecora in umido e fettine alla milanese; 

- Pane, verdura e frutta; 

Di dare atto che, in linea con lo spirito della manifestazione, l’Ufficio Servizi Sociali inviterà i 

partecipanti a presentarsi al pranzo muniti di stoviglie proprie (non in plastica usa e getta); 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché individui una Cooperativa Sociale 

di tipo B per l’organizzazione dell’evento, compresa l’organizzazione del pranzo su indicato, di-

stribuzione dello stesso e pulizia degli ambienti, la realizzazione dello spettacolo di intratteni-

mento musicale, attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e della natura e realizza-

zione di un gadget per ciascun partecipante alla Passeggiata lungo le vie campestri, a ricordo 

dell’evento; 

Di dare atto che il compenso spettante alla Cooperativa Sociale di tipo B per il servizio indi-

cato in premessa dovrà essere imputata al capitolo 1911 codice di intervento 1.10.04.05 del 

predisponendo bilancio 2014 in conto residui; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché curi gli adempimenti necessari per 

l’assegnazione da parte dell’Ente Foreste Sardegna per l’assegnazione di piantine in fitocella 

da donare in “affidamento” a ciascun partecipante; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese, immediatamente ese-

guibile ai sensi di legge. 


