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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           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: DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE PER PREDISPOSIZIONE 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE A SOGGETTI O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO 

SOCIO – ECONOMICO DI UNA PORZIONE DELL’AREA URBANA DELL’AREA URBANA DISTINTA 

NEL CATASTO DEL COMUNE DI BARESSA AL FOGLIO 7 PARTICELLA 158. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di LUGLIO alle ore  17:45  

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  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 

 

Vista la Delibera C.C. n. 6 del 28.04.2014, con la quale si è stabilito di: 

 accettare, a titolo di comodato, il godimento gratuito per fini socio – assistenziali 

dell’area urbana distinta nel catasto del Comune di Baressa al foglio 7 particella 

158 di mq. 1.385, di proprietà, unica ed esclusiva, della signora Serpi Maria Ro-

sa, nata a Baressa il 17/10/1942, residente in Baressa in Via Umberto I° n. 9; 

 far propria la proposta della signora Serpi di suddividere l’area in porzioni da as-

segnare a soggetti o nuclei familiari in condizione di disagio socio – economico 

per la coltivazione stagionale di ortaggi, e di demandare alla Giunta Comunale la 

determinazione delle modalità di dette concessioni; 

 dare atto che il comodato di cui trattasi è da intendersi precario e che pertanto la 

proprietaria dell’immobile potrà rientrarne nell’esclusivo possesso a semplice ri-

chiesta alla fine delle coltivazioni stagionali; 

 

Ritenuto necessario determinare le modalità dell’assegnazione a soggetti o nuclei fami-

liari in condizione di disagio socio – economico di una porzione dell’area urbana in og-

getto; 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente at-

to;  

 

Di approvare le seguenti direttive per la predisposizione da parte del Responsabile 

dell’Area Sociale di un bando per l’assegnazione a soggetti o nuclei familiari in condi-

zione di disagio socio – economico che saranno individuati dall’Ufficio Servizi Sociali di 

una porzione dell’area urbana dell’area urbana distinta nel catasto del Comune di Ba-

ressa al foglio 7 particella 158 di mq. 1.385: 

 

 L’area dell’area urbana distinta nel catasto del Comune di Baressa al foglio 7 

particella 158 di mq. 1.385 dovrà essere preventivamente divisa in 4 porzioni; 

 Il bando dovrà essere predisposto annualmente e la durata della concessione in 

favore dei soggetti bisognosi individuati sarà dalla metà del mese di Ottobre alla 

metà del mese di Ottobre dell’anno successivo; 

 L’individuazione dei soggetti bisognosi cui concedere una o più porzioni dell’area 

in oggetto dovrà avvenire sulla base: 

a) della verifica della situazione economica del nucleo familiare attestata da 

certificazione ISEE, entro la soglia di € 10.000,00, con graduatoria basata 

su detto ISEE; 

b) dell’esistenza di una condizione di disagio sociale, dando la priorità a si-

tuazioni a forte rischio di emarginazione sociale ed alla presenza nel nu-

cleo di minori di anni 18;  

 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale per la predisposizione del suddetto 

bando e per gli adempimenti conseguenti. 

 


