
 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                      F.to Dr. Piergiorgio Corona 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
ai sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Luciano Onano 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Baressa, lì 22.07.2014 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Piergiorgio Corona 

 
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI BARESSA 

 
C.A.P. 09090 PROVINCIA DI ORISTANO C.F. 80030310959 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA SOCIALE 

N°  183   / S. A. 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI SCADENZA DELL E ADESIONI  
                      PER LA GIORNATA DI AGGREGAZIONE CON VISITA ALL’ACQUARIO DI   
                      CALA GONONE  
 

 
L’anno Duemilaquattordici addì ventidue del mese di Luglio in Baressa nella sede comunale, 

  
        Il Responsabile dell’Area Sociale 

    Dr. Piergiorgio Corona 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 
6.4.2009 e ss.mm.ii. con la quale sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente: 
Area amministrativa – finanziaria; Area tecnica; Area sociale; Area personale ed affari generali; Area 
culturale e scolastica; 
 
Attesa la propria competenza a determinare in merito all’oggetto in virtù del decreto sindacale n. 4 del 
17.05.2007 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area socio - assistenziale; 
 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2014 relativo alla nomina del Responsabile dell’Area 
Amministrativa - Finanziaria; 
 
Visto il bilancio di previsione anno 2014 approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 19.06.2014; 
 
Vista la Delibera G.C. n. 89 del 16.07.2014, recante l’oggetto “Indirizzi al Responsabile del servizio 
per l’organizzazione della visita all’acquario di Cala Gonone”;  
 
Ritenuto opportuno fissare il termine di scadenza per la ricezione delle adesioni al servizio in oggetto; 
 
Visti:  

� l’Avviso pubblico per l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla giornata con visita guidata all’acquario di Cala Gonone; 

� Il Modulo di adesione alla giornata di aggregazione con visita guidata all’acquario di Cala 
Gonone; 

elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali ed allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante; 
 
Ritenuto opportuno approvare l’avviso pubblico ed il modulo di adesione e provvedere a 
pubblicizzare il suddetto avviso mediante affissione all’albo pretorio del sito istituzionale del Comune 
di Baressa e avvisi nei luoghi di pubblico interesse; 
 

 
 
 



DETERMINA  
 
Di richiamare  tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
Di dare atto che il servizio si svolgerà secondo le seguenti modalità, in conformità con quanto 
stabilito dalla Giunta Comunale: 

• Data: 20, 21, 27 o 28 Settembre 2014, in base al numero dei partecipanti ed alla disponibilità 
della Ditta che gestisce il servizio di visite guidate all’acquario. Il servizio potrà non essere 
attivato qualora non si raggiunga un numero congruo di adesioni; 

• Mezzo di trasporto: Pullman Gran Turismo A/R con costo del servizio di trasporto a carico  
dell’Amministrazione Comunale; 

• Età partecipanti: dai 18 anni compiuti ai 55 anni; 
• Pranzo al sacco: a carico dei partecipanti; 
• Visita guidata all’acquario di Cala Gonone: costo a carico dei partecipanti, i quali verseranno 

l’intera quota al Comune di Baressa, il quale, previi contatti con la ditta che gestisce le visite, 
liquiderà le quote versate dai partecipanti alla ditta stessa. Il costo a persona è di €. 12,00. 
Qualora pervengano almeno 20 adesioni, il costo unitario sarà di €. 9,50 e si avrà diritto ad una 
gratuità, il cui costo verrà suddiviso su tutti i partecipanti; 

 
Di stabilire che, una volta scaduto il termine per l’acquisizione delle adesioni, l’Ufficio Servizi 
Sociali richiederà il versamento della quota dovuta per la visita guidata e che la suddetta quota dovrà 
essere comunque versata al Comune di Baressa anche in caso di rinuncia da parte del partecipante; 
 
Di fissare quale termine ultimo per la ricezione delle adesioni al servizio in oggetto il giorno 
13.08.2014 alle ore 14:00; 
 
Di approvare: 

� l’Avviso pubblico per l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla giornata con visita guidata all’acquario di Cala Gonone; 

� Il Modulo di adesione alla giornata di aggregazione con visita guidata all’acquario di Cala 
Gonone; 

elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali ed allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante; 
 
Di provvedere a pubblicizzare presso la popolazione residente a Baressa il suddetto servizio mediante 
affissione all’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Baressa e nei luoghi di pubblico 
interesse. 
 
Di dare atto che la spesa per l’organizzazione del servizio di trasporto per la giornata in questione 
trova disponibilità al capitolo 1903 / 1 codice di intervento 1.10.01.03 del bilancio 2014. 
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