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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 LOGGETTA COMUNALE PER USO DEPOSITO 

MERCI ALLA DITTA CASA IDEA DI BIANCU VALENTINA PER IL PERIODO 

DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2014. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 

19.50  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     4 1 

 

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 

Considerato che risulta pervenuta al protocollo generale del Comune di Ba-

ressa (N. 4322 del 13/10/2014) una richiesta da parte della Sig.ra Biancu Va-

lentina, titolare dell’attività di Commercio su Aree Private sita in Baressa, Via 

Trieste 1, con la quale chiede la concessione in locazione della Loggetta Comu-

nale ai fini dell’utilizzo della stessa come deposito merci, per il periodo 27 otto-

bre al 5 novembre 2014; 

 

Dato atto che dal 01/01/2010 la loggetta comunale risulta non utilizzata 

per lo scopo specifico determinato con la deliberazione C.C. n. 68/1994, per ri-

nuncia da parte dell’unico rivenditore che ne aveva richiesto l’utilizzo; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli 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, nonché del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne 

la regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

Di concedere alla Ditta CASA IDEA di Biancu Valentina con sede in Bares-

sa, la LOGGETTA COMUNALE sita in Piazza Municipio, alle seguenti condizioni 

e patti: 

1. La Loggetta Comunale è concessa per il periodo dal 27 ottobre al 5 novembre 

2014 per uso deposito merci; 

2. Per l’utilizzo del locale la Ditta dovrà corrispondere al Comune di Baressa un 

importo complessivo di €. 20,00 (venti euro); 

3. Le spese per il consumo di energia elettrica sono incluse nell’importo stabili-

to per l’utilizzo del locale; 

4. La Ditta: 

a) Dovrà adoperarsi per il corretto utilizzo dei locali e sarà comunque respon-

sabile di eventuali danni arrecati ai locali concessi in uso; 

b) Dovrà usare gli spazi, gli impianti e servizi annessi con la massima diligenza, 

pena il rimborso dei danni per rottura, deterioramento o altri danneggiamen-

ti, in base alle spese che l’Amministrazione Comunale, unica autorizzata a 

provvedervi, dovrà sostenere per la loro riparazione o ripristino; 

c) Non dovrà consentire l’accesso alla struttura di persone estranee alla Ditta 

Casa Idea; 

d) Dovrà provvedere e assicurare la custodia e la sorveglianza della struttura; 

e) Dovrà provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali messi a di-

sposizione durante e dopo l’uso, prima della riconsegna; 

 

Di dichiarare, con separata votazione palese, la presente deliberazione im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs              

n. 267/2000. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 


