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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 Segretario Comunale  

                                 Dr. Marco Marcello 
 
 

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  

 

OGGETTO: Intervento manutentivo straordinario/urgente presso la Comunità 

Alloggio – Assegnazione risorse al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.- 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore  

20,00   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     3 2 

 

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

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  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. 13  del Registro 

in data 30.01.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

- che nel comune di Baressa è presente una struttura residenziale, di proprietà co-

munale, adibita a comunità alloggio per anziani; 

- che la gestione del servizio è stato affidato in concessione alla Cooperativa “La 

Clessidra” di Villacidro; 

- che il capitolato speciale di gara ed il contratto, stipulato in data 29.03.2012, pre-

vedono che restano a carico del Comune le manutenzioni straordinarie relative a opere 

murarie, impianti ecc. ;  

- che da un sopralluogo, effettuato in data odierna, si è riscontrato una consistente 

perdita d’acqua calda all’interno delle pareti della struttura;  

Atteso che tale inconveniente può pregiudicare la regolare attività quotidiana degli 

ospiti della comunità; 

Considerato opportuno un intervento straordinario/urgente per rimuovere tale in-

conveniente; 

Ritenuto dover dare incarico all’ufficio Tecnico Comunale per l’espletamento di tutti 

gli atti necessari e conseguenti per i lavori di cui sopra; 

Dato Atto che occorre procedere all’assegnazione delle risorse necessarie, calcolate 

approssimativamente in € 10.500,00; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile dell’Area Sociale, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Re-

sponsabile del Servizio Finanziario, poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indi-

retti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art.49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

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

- Di programmare la manutenzione straordinaria/urgente dell’impianto idrico della 

Casa Anziani; 

- Di procedere all’assegnazione della somma complessiva di € 10.500,00; 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti successivi e conseguenti; 

- Di dare atto che la spesa complessiva del presente intervento, computata in €. 

10.500,00 trova copertura finanziaria nel seguente capitolo di bilancio: 3472  Intervento  

2.08.01.01 “Manutenzione Immobili”  RR.PP. Bilancio 2012; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 


