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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  

                                                                 D.ssa Cristina Corda 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
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 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE IN RELAZIO-

NE ALLA CERIMONIA IN ONORE DI UN CENTENARIO OSPITE DELLA COMUNI-

TÀ ALLOGGIO PER ANZIANI. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 

09:45  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 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 D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto 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 

 

Considerato che in data 04.08.2014 un ospite della Comunità Alloggio per 

anziani di Baressa, il Signor Zedda Salvatore residente a Gonnoscodina, 

compirà 100 anni; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende partecipare all’evento e 

cogliere l’occasione per creare intorno al festeggiato, nel giorno del 

centenario, un momento di ritrovo per la popolazione di Baressa; 

Dato atto che appare doveroso porgere i propri ossequi e auguri al Signor 

Zedda Salvatore; 

Ritenuto, pertanto, di dover fornire direttive al Responsabile dell’Area 

Sociale in ordine all’acquisto di una targa ricordo con incisione di una frase 

augurale e dello stemma comunale, nonchè di un mazzo di fiori da offrire in 

dono all’ospite in questione nel giorno del festeggiamento del suo 

centenario; 

Accertato che al Capitolo 1003 Codice Intervento 1.10.01.02 “Spese di 

rappresentanza” del bilancio 2014 risulta disponibile la somma di €. 405,97, 

sufficiente per fronteggiare la spesa quantificata in presunti €. 200,00; 

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 

Responsabile del Servizio Finanziario, poiché il presente atto comporta 

riflessi diretti o indiretti 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 incaricare il Responsabile dell’Area Sociale affinchè si adoperi per 

l’acquisto di una targa ricordo con incisione di una frase augurale e dello 

stemma comunale, nonchè di un mazzo di fiori da offrire in dono all’ospite 

della Comunità Alloggio per anziani, Signor Zedda Salvatore, nel giorno del 

festeggiamento del suo centenario; 

Di dare atto che per la finalità di cui al presente atto si destina una somma 

presunta di €. 200,00, disponibili al Capitolo 1003 Codice Intervento 

1.10.01.02 “Spese di rappresentanza” del bilancio 2014, con pagamento da 

effettuare mediante il servizio di economato; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

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

 

*** 

 

 


