
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

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        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal ________________come 

prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/ 2000 (n. _______ del registro di 

pubblicazione). 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 

 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

119 DEL 

30.10.2009 

 

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER 
L’ACQUISTO E POSA IN OPERA ARREDI COMUNITÀ AL-
LOGGIO PER ANZIANI 
 

                   

L’anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 13,45 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 seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  SCANO STEFANO Assessore   

5)  VINCI GIANCARLO Assessore   

 T O T A L E      03 02 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 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 

 

• Dato atto che gli elettrodomestici ad uso comunità - cucina a gas e freezer - 

presenti nella struttura Comunità Alloggio per Anziani di Baressa, sono 

attualmente inutilizzabili, in quanto ormai logori a causa dell’uso più che 

decennale; 

• Dato atto che trattasi di elettrodomestici ivi presenti da diversi anni e che, nel 

corso del tempo, sono stati sottoposti ai regolari interventi di manutenzione 

ordinaria;   

• Rilevata, pertanto, la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto di una nuova 

cucina a gas e di un nuovo freezer da destinare alla struttura Comunità Alloggio; 

• Rilevata, altresì, la necessità di provvedere all’acquisto ed alla posa in opera delle 

zanzariere nelle camere da letto e nei bagni degli ospiti della Comunità Alloggio, 

nonché nella sala ricreativa della suddetta struttura; 

• Con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

 

• La premessa è parte integrante del deliberato; 

• Di dare mandato al Responsabile dell’ Area Socio - Assistenziale per tutti gli 

adempimenti di propria competenza necessari per l’acquisto e la messa in opera 

degli elettrodomestici ad uso comunità – cucina a gas e freezer e delle zanzariere 

nelle camere da letto e nei bagni degli ospiti della Comunità Alloggio, nonché nella 

sala ricreativa della suddetta struttura;  

• Di dare atto che la spesa necessaria per l’acquisto e la messa in opera degli 

elettrodomestici e delle zanzariere in oggetto, trova disponibilità al cap. 3416 

“Acquisizione beni mobili Casa Anziani” del bilancio 2009; 

• Di dichiarare, con separata  votazione palese, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 

 


