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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  

                                 D.ssa Cristina Corda 

Parere   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

    NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                 D.ssa Cristina Corda 
 

 
 

 
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: PROGRAMMA  INCREMENTO   SERVIZI LEGATO ALLE INIZIATIVE DI 

SVILUPPO TURISTICO E CULTURALI DEL TERRITORIO COMUNALE  ED AL PO-

TENZIAMENTO  DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA DEL SERVIZIO 

POLIZIA LOCALE. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 

09:45  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     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 

 

CONSIDERATO  che il   Comune di Baressa propone per l’anno 2014 un notevole programma 

di sviluppo turistico-culturale del territorio da realizzarsi attraverso l’organizzazione  di impor-

tanti iniziative che coinvolgeranno soprattutto  il Servizio Cultura,  Tecnico Manutentivo e Poli-

zia Locale, interessato   alla  predisposizione e realizzazione di tutti gli atti e attività propedeutici 

al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione Comunale e che comporte-

ranno un notevole miglioramento  quantitativo e qualitativo delle attività  esistenti con un preve-

dibile aumento delle prestazioni lavorative aggiuntive direttamente correlate alle suddette attività  

e da attuarsi anche attraverso  un incremento dell’orario e della flessibilità del lavoro 

 

CONSIDERATO  inoltre che l’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di un in-

cremento dell’attività di vigilanza e controllo del territorio da parte del  Servizio Polizia Locale 

sia in occasione della realizzazione delle attività di programmazione turistico/culturale che in 

particolari periodi dell’anno ed orari giornalieri  in cui la presenza sul territorio della suddetta at-

tività potrebbe rappresentare, anche attraverso la flessibilità degli orari di lavoro,  un fattore im-

portante di prevenzione ed eventualmente, di repressione di attività illecite o comportamenti tur-

bativi della normale vita pubblica. 

 

CONSIDERATO che effettivamente la realizzazione  delle suddette manifestazioni culturali, l'i-

stituzione di nuovi servizi  ed il generale miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi esi-

stenti  oltre a rappresentare un fattore positivo di crescita culturale costituisce un'importante  e 

qualificata risposta alle richieste ed ai bisogni  dei cittadini; 

 

RILEVATO che la dotazione organica attuale del Comune di Baressa non consente, allo stato 

attuale, di dare adeguata risposta alle suddette esigenze all'interno  del normale orario di servizio 

dei dipendenti e che pertanto l'attuazione dei suddetti progetti non può che avvenire  tramite la 

volontaria partecipazione degli stessi con diversi  tempi, modalità ed orari;  

 

VISTO il programma in tal senso predisposto dal Rappresentante Sindacale Unitario del Comu-

ne di Baressa, Sig. Comina Enzo, il quale, attraverso l'individuazione delle norme contrattuali 

(nella fattispecie l'art. 20 del C.C.D.I.A. 2002/2005 e  l'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999) 

propone all'Amministrazione Comunale, la partecipazione dei dipendenti comunali alla realizza-

zione  dei suddetto obiettivi dietro corresponsione di un compenso complessivo di €.  2.800,00 

da ripartirsi tra tutti gli uffici e dipendenti comunali interessati alla partecipazione al suddetto 

progetto; 

 

PRESO ATTO che il programma presentato corrisponde  alle effettive esigenze dell'Ammini-

strazione Comunale e che l'approvazione dello stesso  rappresenterebbe  la soluzione ideale per il 

raggiungimento degli obiettivi da conseguirsi da parte della stessa Amministrazione; 

 

VISTO l'art. 20 del C.C.D.I.A. 2002/2005 e l'art. 15, comma 5° del CCNL 01.04.1999; 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

L’APPROVAZIONE allegato progetto recante "Progetto miglioramento qualitativo e quantita-

tivo dei servizi e delle  iniziative di sviluppo turistico e culturale del territorio ed all’incremento 

dell’attività  di prevenzione e vigilanza del Servizio Polizia Locale”; 
 

DI DARE ATTO che il costo complessivo del programma pari a complessivi €. 2.800,00 trove-

rà corrispondente copertura finanziaria con successiva variazione al  Bilancio di Previsione  rela-

tivo all'anno 2014. 

 

*** 

 

 

 


