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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  

                                      Adriano Cau 
 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile  in quanto non comporta oneri. 

        �  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 

NUMERO 

126 

      del            

12.12.2011 

OGGETTO: PRESA IN CARICO COSTUME TRADIZIONA-
LE DI BARESSA (VARIANTE MASCHILE E FEMMINILE DI 

UTILIZZO FESTIVO – BAMBINO) CONCESSO IN DONO 

DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALES.- 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno DODICI   del mese di DICEMBRE alle ore  14,45  

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata 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)  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 Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di col-

laborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la nota, Prot. 3566 del 29 Luglio 2011, con la quale il Sindaco presentata istanza al Diri-

gente dell’Istituto Comprensivo di Ales, tendente ad ottenere in dono il costume tradizionale di 

Baressa, nella variante maschile e femminile bambino di utilizzo festivo, realizzato dalla Scuola 

dell’Infanzia di Baressa ; 

Preso atto che i costumi in questione sono stati richiesti al fine della loro esposizione presso i 

locali della “Casa Museo” di proprietà del Comune di Baressa, con una targa identificativa degli 

stessi attestante che i costumi sono stati realizzati, nell’ambito del progetto “Valorizzazione della 

Lingua e della Cultura della Sardegna”, a cura della Scuola dell’Infanzia di Baressa; 

Vista la nota, Prot. 5777/A.16 del 15.11.2011, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Ales trasmette copia della deliberazione n. 2 del Consiglio di Istituto, verbale 

del 09 settembre 2011, che accoglie la suddetta richiesta determinando: 

…..(Omissis “Di donare al Comune di Baressa, che lo ha richiesto, il costume tradizionale di 

Baressa (variante maschile e feminile bambini di utilizzo festivo) di proprietà dell’Istituto com-

prensivo di Ales e realizzato dalla scuola dell’infanzia di Baressa, e costitutuito da: 

1. Abito bambina: turbante rosso in cotone- fazzoletto color crema per il capo in tessuto 

operato misto seta – camicia in cotone con ricamo – “gipponi” in velluto di seta – gilè 

realizzato in broccato viola – gonna in tessuto operato sfondo blu  e disegni neri – grem-

biule nero in raso ricamato con inserti di pizzo e ricami. 

2. Abito bambino: copricapo in panno nero – camicia in cotone con ricamo – calzoni bian-

chi in tela di cotone – gonnellino in panno nero – gilè in panno nero – gambali in panno 

nero. 

E per l’utilizzo e le finalità culturali e sociali come da richiesta del comune stesso. 

(Omissis) ….. 

Che, per quanto sopra evidenziato, necessita procedere alla presa in carico dei suddetti beni  e 

dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Baressa per la loro re-

gistrazione dell’inventario dei beni; 

Con voti unanimi, 

D E L I B E R A  

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di assumere in proprietà del Comune di Baressa i beni elencati  in premessa e di incaricare il 

Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune affinché  proceda alla loro registrazione 

nell’inventario del Comune; 

Di dare atto che i beni di cui alla presente saranno esposti presso i locali della “Casa Museo” di 

proprietà del Comune di Baressa, con una targa identificativa degli stessi attestante che i costumi 

sono stati realizzati, nell’ambito del progetto “Valorizzazione della Lingua e della Cultura della 

Sardegna”, a cura della Scuola dell’Infanzia di Baressa; 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 

*** 

 

 

 

 


