
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  

                    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. 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 31.12.2009 come prescritto 

dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n.  147 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 

132 DEL 

17.12.2009 

 

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO GIOVANI.- 

 

L’anno DUEMILANOVE il giorno DICIASETTE del mese di DICEMBRE alle ore 9,10 nella sa-

la delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 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 ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  SCANO STEFANO Assessore   

5)  VINCI GIANCARLO Assessore   

 T O T A L E      03 02 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di collaborazio-

ne 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 

 

• Considerato che l’Amministrazione Comunale intende organizzare un viaggio 

socio – aggregativo rivolto ai giovani residenti di età compresa tra i 18 ed i 40 

anni; 

• Preso atto che occorre definire le modalità di realizzazione del suddetto 

viaggio; 

• Dato atto che le modalità per il calcolo della contribuzione al servizio da parte 

dei giovani verranno determinate con successiva Delibera del Consiglio Co-

munale; 

• Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile dell’ Area Socio Assi-

stenziale per tutti gli adempimenti di propria competenza necessari per la rea-

lizzazione del viaggio giovani di cui trattasi;  

• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

dell’Area Socio Assistenziale; 

• Acquisito il parere favorevole  di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio finanziario; 
 

DELIBERA 
 

• Di organizzare un viaggio socio – aggregativo per i giovani residenti nel 

Comune di Baressa secondo le seguenti modalità: 

- Destinazione: Parigi o, in alternativa, Praga; 

- Durata: massimo 6 giorni; 

- Periodo: entro il mese di Maggio 2010; 

- Mezzo di trasporto: aereo; 

- Fascia d’età: dai 18 ai 40 anni; 

• Di dare atto che le modalità per il calcolo della contribuzione al costo del ser-

vizio da parte dei giovani verranno determinate con successiva Delibera del 

Consiglio Comunale; 

• Di dare mandato al Responsabile dell’ Area Socio Assistenziale per tutti gli 

adempimenti di propria competenza necessari per la realizzazione del viaggio 

giovani di cui trattasi;  

• Di dare atto che la spesa necessaria per l’organizzazione del sopraccitato 

servizio trova disponibilità al capitolo 1888 codice di intervento 1.10.04.03 

“Viaggio Giovani” del bilancio 2009. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


