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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           Dott.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 

                                                                                                       Dott.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: PROSECUZIONE PROGETTO INCREMENTO MESSA A DIMORA 

PIANTE DI MANDORLO. 

 

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

19:00   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     4 1 

 

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

co. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda  che svolge compiti di 

collaborazione 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. 

  

 

 

N. 15  del Registro 

in data 13.02.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 6 in data 31.01.2008 veniva approvato il progetto 

di incremento messa a dimora di piante di mandorlo; 

 

DATO atto che ai fini dell’attuazione del suddetto progetto risulta stanziata e impegnata in Bi-

lancio - Conto Residui 2013 , la somma complessiva di €. 1.500,00; 

 

CONSIDERATO che è stato manifestato l’interesse alla presentazione di richiesta di concessio-

ne gratuita di piante di mandorlo da parte di numerosi cittadini, e dato atto che le somme a dispo-

sizione in Bilancio per l’attuazione del suddetto progetto, in considerazione dei costi sostenuti 

negli interventi degli anni precedenti per l’acquisto delle piante, potrebbero consentire la distri-

buzione delloe stesse ai cittadini che eventualmente ne presentassero richiesta; 

 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 6 del 31.01.2008 venivano inoltre forniti indirizzi 

al Responsabile del Servizio Amministrativo in merito all’esecuzione delle procedure per 

l’attivazione del servizio; 

 

CON VOTI UNANIMI, 

DELIBERA 

 

DI PROSEGUIRE anche per l’anno 2014, nel progetto di assegnazione gratuita per la messa a 

dimora di piante di mandorlo nel territorio comunale di Baressa secondo le indicazioni fornite 

con la suddetta deliberazione G.C. n. 6/2008 e sotto elencate prescrizioni: 

a) Fornitura entro il 28.2.2014; 

b) Messa a dimora entro il 15.3.2014. 

 


