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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  

                                 Geom. Gian Luigi ZEDDA 
 

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: Presa d’atto e approvazione perizia stima alberi 

ulivo secolari proprietà Pisu Renzo. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore  

12,40 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 D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto 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 

 

PREMESSO che il territorio di Baressa è fortemente caratterizzato dalla dif-

fusa  presenza  di  ulivi  secolari  e,  come  per  la  gran  parte  del  territorio 

della Sardegna, è particolarmente frequente la presenza di piante la cui pro-

prietà  è diversa dalla titolarità del fondo;  

  

VISTA la nota acquisita al n. 903 del protocollo generale in data 

15/02/2013, con la quale il sig. Pisu Renzo, nato a Baressa il 26/02/1944 

(codice fiscale PSIRNZ44B26A655J), ivi residente alla Via Trieste n. 25, ha 

proposto la ces-sione a questa Amministrazione Comunale, a titolo oneroso, 

di n. 3 piante d’ulivo  secolari  di  sua  esclusiva  proprietà  presenti  nel  

cortile  della  locale Scuola Elementare;  

  

RITENUTO di poter prendere in favorevole considerazione la suddetta pro-

posta mediante l’acquisizione delle piante al patrimonio comunale, che oltre 

ad eliminare il godimento di diritti reali da parte di terzi nella suddetta pro-

prietà comunale,  consentirebbe  una  maggiore  salvaguardia  e  valorizza-

zione  delle stesse,  e ciò in coerenza con le linee programmatiche 

dell’Amministrazione Comunale in materia di tutela del proprio patrimonio 

colturale e ambientale;   

 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 62 del 24/06/2014, con la quale 

si  demandare al funzionario responsabile del servizio  ogni onere in ordine 

al perfezionamento della suddetta compravendita;  

   

CONSIDERATO CHE  si è reso necessario incaricare l’Ufficio tecnico Comu-

nale    per redigere  una perizia di stima al fine di accertare il valore com-

merciale    degli alberi; 

 

VISTA  la perizia di stima redatta dal responsabile dell’U.T.C., da cui risulta 

 un valore complessivo di € 1000,00;   

 

DATO ATTO  che per  la  spesa  si era assunto regolare impegno e che la 

stessa trova  disponibilità  al  codice  d’intervento  n. 2.09.01.02 – capitolo 

3320 – del redigendo bilancio di previsione 2013, indicato “Acquisizione 

piante di ulivo secolari” in conto residui 2011;  

 

PREVIO parere di regolarità tecnica espressa dal responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale ai sensi dell’art.12 comma 3° L.R. n° 1/90 ex art. 11 L.R. 

24 del 22.4.1987,    

 

ACQUSITO il parere favorevole del responsabile  del servizio tecnico e del 

Resp.le del Servizio Finanziario ex art. 49 del D. Lgs 267/2000.  

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge 

 

Tutto ciò premesso, 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE LA PERIZIA DI STIMA  per l’acquisto dal sig. Pisu Ren-

zo,come sopra meglio  generalizzato, a titolo oneroso di n. 3 piante d’ulivo 

secolari di sua esclusiva proprietà presenti nel cortile della locale Scuola E-

lementare;  

 

DI DEMANDARE al funzionario responsabile del servizio ogni onere in ordi-

ne al perfezionamento della suddetta compravendita;   

 

DI DARE  ATTO  che  la  spesa  trova  disponibilità  al  codice  d’intervento  

n. 2.09.01.02 – capitolo 3320 – del redigendo bilancio di previsione 2013, 

indicato “Acquisizione piante di ulivo secolari” in conto residui 2011.  

 

 


