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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           Dott.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 

                                                                                                       Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO RI-

SCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

 

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

19:10   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     5 0 

 

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

co. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda  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. 17  del Registro 

in data 13.02.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 

preventivo parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2012 avente 

per oggetto “Modifica destinazione d’uso delle aule della ex scuola materna da 

adibire a biblioteca e centro giovanile. Indirizzi ai Responsabile dei Servizi Tec-

nico e Patrimonio”; 

Preso atto che l’impianto di riscaldamento del suddetto edificio risulta non 

funzionante da diverso tempo; 

Sentito in merito il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune il quale ha 

evidenziato, al fine del ripristino dell’impianto in argomento, la necessità di so-

stituire la caldaia e altri elementi tecnici ormai obsoleti e non più funzionati; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di autorizzare  il Responsabile del Servizio 

affinchè  si adoperi per il ripristino del su menzionato impianto; 

Quantificata la somma necessaria in complessivi €. 4.000,00, disponibili nel 

Capitolo 3472 Cod. Intervento 2.08.01.01 del bilancio 2014 in corso di forma-

zione (RR.PP. 2012); 

Con voti unanimi, 

D E L I B E R A  

 

Di autorizzare il Responsabile del Servizio affinché si adoperi per esperire la 

pratica necessaria per la realizzazione dei lavori di ripristino della caldaia 

dell’impianto di riscaldamento dello stabile adibito a Biblioteca Comunale e 

Centro Giovanile, per un importo complessivo nei limiti di una spesa massima 

di  €. 4.000,00, disponibili nel Capitolo 3472 Cod. Int. 2.08.01.01 del bilancio 

2014 in corso di formazione (RR.PP.); 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

*** 


