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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  

                                 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. 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: APPROVAZIONE PROGRAMMA CARNEVALE ANNO 2014 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore  

19:30   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     4 1 

 

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 collabo-

razione 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. 

 
 

 

 

N. 19  del Registro 

in data 20.02.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende realizzare anche per la presente annualità 
una serie di attività in occasione del Carnevale 2014 rivolte alla cittadinanza, al fine di offrire 
momenti di incontro e di promuovere l’aggregazione sociale e lo spirito di comunità; 
Vista la proposta presentata all’Ufficio Servizi Sociali dalla Società Cooperativa “La Lettura” di  
Oristano, la quale gestisce attualmente il Servizio Biblioteca per il Comune di Baressa, con la 
quale la stessa si rende disponibile a realizzare in data Lunedì 24.02.2014 un laboratorio di rea-
lizzazione delle maschere di Carnevale, da svolgersi presso il suddetto locale; 
Dato atto che la Società Cooperativa “La Lettura” per la realizzazione del laboratorio proposto 
necessita di materiale di cancelleria e presenta un preventivo di spesa di €. 50,00 e ritenuto ne-
cessario che il Comune di Baressa provveda al rimborso della suddetta spesa; 
Dato atto che attraverso tale iniziativa si intende sollecitare la scoperta di caratteristiche "specia-
li" di materiali comuni favorendo la creatività e, allo stesso tempo, stimolare nei bambini la cu-
riosità e l’interesse verso un servizio di pubblica cultura come quello della Biblioteca territoriale; 
Vista la proposta presentata dalla Società Cooperativa Sociale “La Clessidra” di Villacidro, la 
quale gestisce attualmente il Servizio residenziale Comunità Alloggio per anziani per il Comune 
di Baressa, con la quale la stessa comunica la propria disponibilità ad organizzare in data 
09.03.2014 una giornata di animazione per il Carnevale 2014 presso i locali della Comunità Al-
loggio, in occasione della Pentolaccia, con elezione della maschera più originale, cui seguiranno 
musica, karaoke, balli di gruppo e rinfresco; 
Dato atto che la Società Cooperativa Sociale “La Clessidra” di Villacidro per la realizzazione 
della giornata di animazione presenta un preventivo di spesa di €. 70,00 per l’acquisto dei premi 
delle pentolacce e chiede, altresì al Comune di Baressa la disponibilità all’organizzazione del 
rinfresco e ritenuto necessario che il Comune di Baressa provveda al rimborso della spesa soste-
nuta dalla suddetta cooperativa ed all’organizzazione del rinfresco; 
Valutato tale progetto interessante, in quanto attraverso di esso il servizio proponente Comunità 
Alloggio per anziani si apre realmente all’esterno ed alla cittadinanza, favorendo l’incontro e lo 
scambio intergenerazionale tra anziani e bambini;  
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del programma relativo al Carnevale 
2014; 
Ritenuto necessario dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda agli a-
dempimenti necessari per la realizzazione del programma in argomento, ossia al rimborso delle 
spese sostenute per l’acquisto del materiale di cancelleria necessario per la giornata di animazio-
ne sostenuta dalla Società Cooperativa “La Lettura” ed al rimborso delle spese sostenute per 
l’acquisto dei premi per le pentolacce dalla Società Cooperativa Sociale “La Clessidra” di Villa-
cidro ed all’organizzazione del rinfresco al termine della seconda giornata, anche mediante il 
servizio economato; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Sociale, 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio  
finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi, 

DELIBERA 
Di prendere atto della premessa; 

 
Di approvare il programma delle attività da realizzarsi in occasione del Carnevale, il quale si 
articolerà in due giornate: 

• Lunedì 24.02.2014 Laboratorio di realizzazione delle maschere di Carnevale organizzato 
dalla Società Cooperativa “La lettura” di Oristano, la quale gestisce attualmente la 
Biblioteca Comunale di Baressa, da svolgersi presso il suddetto locale; 

• Domenica 09.03.2014 Giornata di animazione per il Carnevale 2014, in occasione della 
Pentolaccia, con elezione della maschera più originale, cui seguiranno musica, karaoke, balli 
di gruppo e rinfresco, organizzata dalla Cooperativa Sociale “La Clessidra” di Villacidro, la 
quale gestisce attualmente la Comunità Alloggio per anziani di Baressa, da svolgersi presso 
il suddetto locale; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda agli adempimenti neces-
sari per la realizzazione del programma in argomento, ossia al rimborso delle spese sostenute per 
l’acquisto del materiale di cancelleria necessario per la giornata di animazione sostenuta dalla 
Società Cooperativa “La Lettura” ed al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei premi 
per le pentolacce dalla Società Cooperativa Sociale “La Clessidra” di Villacidro ed 
all’organizzazione del rinfresco al termine della seconda giornata, anche mediante il servizio e-
conomato; 
Di dare atto che il rimborso delle spese sostenute dalle suddette ditte su indicate, autorizzato 
nella misura massima di €. 120,00, e la spesa per l’organizzazione del rinfresco al termine della 
seconda giornata  verranno imputate sul capitolo 1903/2 codice bilancio 1.10.01.02 del 
predisponendo bilancio 2014; 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese, immediatamente esegui-
bile ai sensi di legge. 
 

 ***** 


