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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  

                                Dott. 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 

113 

      del            

03.11.2011 

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

DELL’ANZIANO ANNO 2011.- 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno TRE   del mese di NOVEMBRE alle ore  18,00  nel-

la 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 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     5 0 

 

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 
 

Vista  la Delibera C.C. n. 21 del 08.06.2011, con la quale è stata approvata la Programma-
zione Comunale degli interventi e dei servizi sociali Gestione singola Anno 2011; 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende proporre anche per l’anno 2011 
la”Giornata dell’Anziano”, rivolta a coloro che abbiano compiuto i 60 anni di età o che deb-
bono compierli entro il 31.12.2011, con l’intento di coinvolgere il maggior numero degli an-
ziani residenti ovvero emigrati e congiunti degli stessi; 
Preso atto che occorre definire in dettaglio il programma della manifestazione, individuan-
do la data della manifestazione e le ditte alle quali affidare l’organizzazione del pranzo e 
dell’intrattenimento; 
Ritenuto opportuno affidare l’organizzazione del pranzo che si svolgerà presso la Comu-
nità Alloggio per anziani di Baressa alla Cooperativa Infanzia - Terza Età di Assemini, alla 
quale è attualmente affidata, a seguito di regolare gara d’appalto, l’intera gestione della 
struttura; 
Premesso che la stessa Cooperativa ha organizzato il servizio negli anni 2008, 2009 e 
2010 in maniera appropriata e con costi vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale; 
Acquisita la disponibilità della suddetta Cooperativa all’organizzazione del pranzo 
nell’ambito della manifestazione di cui trattasi anche per l’anno in corso, alle seguenti: 

� €. 22,00 + IVA, ossia €. 22,88  (iva al 4% compresa) per ciascun pasto presso la 
Comunità Alloggio; 

� €. 23,50 + IVA, ossia  €. 24,44  (iva al 4% compresa) per ciascun pasto a domi-
cilio per gli anziani che risultano fisicamente impediti a prender parte alla mani-
festazione; 

 
Acquisito, altresì, il menù proposto dalla suddetta Cooperativa e ritenuta tale proposta a-
deguata; 
Considerato che gli anziani ospiti presso la Comunità Alloggio hanno manifestato il deside-
rio di poter ospitare, nella Festa dell’anziano, qualche familiare; 
Ritenuto opportuno esaudire la richiesta manifestata dagli anziani consentendo loro di e-
stendere l’invito ad un massimo di un familiare - conoscente per ciascun ospite della Co-
munità Alloggio; 
Ritenuto, inoltre, opportuno organizzare per la stessa festa uno spettacolo di intratteni-
mento musicale o culturale; 
Ritenuto necessario autorizzare il Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda agli 
adempimenti necessari per l’organizzazione dell’intera manifestazione; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Sociale; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servi-
zio finanziario; 
Con voti unanimi, 

DELIBERA 
Di approvare il seguente programma per la “Giornata dell’anziano - Anno 2011”: 

a) Data della manifestazione: Domenica 20.11.2011; 
b) Celebrazione della Santa Messa; 
c) Pranzo riservato agli anziani presso i locali della Comunità Alloggio per anziani; 
d) Consegna dei pasti a domicilio per gli anziani che risultano fisicamente impediti a 

prender parte alla manifestazione; 

e) Organizzazione, per la stessa Festa, di uno spettacolo di intrattenimento musicale o 
culturale; 

Di stabilire il seguente menù: 
� Cocktail di benvenuto; 
� Antipasto di mare: Tartine di mousse di salmone e uova di salmone, tartine in salsa 

rosa e gamberetti; 
� Antipasto di terra: Misto di salumi (Prosciutto crudo, salame, pancetta, coppa, salsic-

cia), olive in salamoia, formaggio pecorino sardo; 
� Primi piatti: Ravioli al sugo, malloreddus alla campi danese; 
� Secondi piatti: Porchetto arrosto, salsiccia arrosto, spiedini arrosto; 
� Contorno: Verdure in pinzimonio; 
� Dolce : Tiramisù; 
� Frutta mista; 
� Pane, acqua, vino bianco, vino rosso, bibite, caffè, mirto, limoncello; 

Di fissare il corrispettivo dovuto alla Cooperativa Infanzia – Terza Età di Assemini per la 
preparazione di ciascun pasto rispettivamente nella misura di: 

� €. 22,00 + IVA al 4%, ossia €. 22,88  (iva al 4% compresa) pasti presso la Co-
munità Alloggio; 

� €. 23,50 + IVA al 4%, ossia  €. 24,44  (iva al 4% compresa) pasti a domicilio per 
gli anziani che risultano fisicamente impediti a prender parte alla manifestazione; 

Di dare atto che la partecipazione è gratuita per tutti gli anziani residenti ovvero emigrati e 
congiunti degli stessi che abbiano compiuto i 60 anni di età o che debbono compierli entro il 
31.12.2011; 
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Sociale ad estendere l’invito per la Festa 
dell’Anziano ad un massimo di un familiare – conoscente per ciascun anziano ospite della 
Comunità Alloggio; 
Di dare atto che possono prendere parte all’iniziativa anche dei soggetti non in possesso 
dei requisiti su elencati, ossia dei soggetti residenti  a Baressa di età inferiore ai 60 anni o 
degli ulteriori familiari – conoscenti degli anziani ospiti della casa di riposo, contribuendo per 
intero al costo del servizio versando direttamente alla cooperativa che fornisce il servizio; 
Di dare atto che occorre individuare il soggetto al quale affidare l’organizzazione 
dell’intrattenimento musicale o culturale; 
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda agli adempimenti ne-
cessari per l’organizzazione dell’intera manifestazione; 
Di dare atto che la spesa necessaria per l’organizzazione della manifestazione in oggetto 
trova disponibilità al cap. 1902 cod. bil. 1.10.02.03 del bilancio 2011, il quale presenta uno 
stanziamento di €. 3.870,00; 
Di dare atto che, qualora l’attuale stanziamento del cap. 1902 non dovesse essere suffi-
ciente, si provvederà ad effettuare un’apposita variazione al bilancio di previsione anno  
2011 avvalendosi delle somme in avanzo vincolato servizi socio assistenziali; 
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,del D.lgs. n. 267/2000.    
 

*** 
 


