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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  

                                      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. 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 

132 

      del            

15.12.2011 

 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PERIODO 

NATALIZIO 2011 - 2012.- 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUINDICI   del mese di DICEMBRE alle ore  13,15  

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     4 1 

 

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 

 

Visto il Programma Comunale degli interventi e dei servizi sociali Gestione singola Anno 

2010, approvato con Delibera C.C. n. 21 del 08.06.2011; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende realizzare anche per l’anno 2011 una 

serie di iniziative in occasione delle festività natalizie rivolte alla totalità della cittadinanza, 

al fine di offrire momenti di incontro e di promuovere l’aggregazione sociale e lo spirito di 

comunita; 

Considerato il positivo esito e la partecipazione della popolazione alle manifestazioni orga-

nizzate nella precedente annualità; 

Ritenuto pertanto opportuno programmare le manifestazioni per il periodo natalizio, le 

quali si svolgeranno in collaborazione con la Parrocchia di S. Giorgio Martire;  

Considerata la necessità di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché prov-

veda agli adempimenti necessari per la realizzazione delle manifestazioni di cui trattasi e ad 

assumere i relativi impegni di spesa; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 

Sociale; 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

Di programmare le manifestazioni per il periodo natalizio, le quali si svolgeranno in 

collaborazione con la Parrocchia di S. Giorgio Martire secondo le seguenti direttive: 

� nel periodo tra Natale e Capodanno uno spettacolo che coinvolga prioritariamente i 

bambini, ma altresì anche la totalità della popolazione, avvalendosi di professionisti 

con esperienza nel campo, da realizzarsi nei locali della Scuola materna di Baressa; 

 

� un concerto corale che si svolgerà presso la Parrocchia di San Giorgio Martire e 

l’organizzazione del rinfresco in occasione della suddetta esibizione; 

 

� uno spettacolo in occasione dell’Epifania con giochi ed intrattenimento musicale che 

coinvolgeranno i bambini, ma anche gli adulti e gli anziani, avvalendosi di un 

operatore professionale o di una ditta specializzata nel settore, da realizzarsi nei locali 

della Scuola materna di Baressa e l’organizzazione di un piccolo rinfresco; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda agli adempimenti 

necessari per la realizzazione delle manifestazioni in argomento e ad assumere i relativi 

impegni di spesa; 

Di dare atto che l’Ufficio Servizi Servizi Sociali provvederà Alla Programmazione di un 

concerto corale che si svolgerà presso la Parrocchia di San Giorgio Martire e 

all’organizzazione del rinfresco in occasione della suddetta esibizione; 

Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione delle attività di intrattenimento da 

realizzarsi nel periodo natalizio e per il concerto trova disponibilità per quanto concerne le 

prestazioni di servizi al capitolo 1903/1 ”Iniziative a favore della gioventù - Servizi” codice 

1.10.01.03 del bilancio 2011; 

Di dare atto che la spesa complessiva per l’organizzazione dei rinfreschi trova copertura sul 

capitolo 1903/2 “Iniziative a favore della gioventù - Beni” codice 1.10.01.02 del bilancio 

2011. 

 

*** 


