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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  

                                        Adriano Cau  
 

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: Autorizzazione trasferimento lezioni corso di GINNASTICA DOLCE  
PER ADULTI presso i locali della ex Scuola Materna. 

 
  
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore  

15,00   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 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. 44  del Registro 

in data 05.05.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

del Servizio Culturale e Scolastico; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.11.2013 relativa 

all’approvazione del programma per lo sviluppo dello sport –  Anno 2013; 

 

Vista la propria deliberazione n. 125 del 12.12.2013 relativa all’approvazione 

del “Progetto sviluppo Sport - a.s. 2013/2014”; 

 

Preso atto che, con il suddetto atto, tra l’altro,  sono state dettate le direttive al 

Responsabile del Servizio per la realizzazione del corso di “Ginnastica dolce per 

adulti” da tenersi presso i locali della Palestra Comunale; 

 

Che, a causa dell’incendio del quadro elettrico, avvenuto la sera del 22 Aprile 

scorso, i locali della palestra comunale attualmente sono inagibili; 

 

Che, al fine di evitare il prolungarsi della sospensione delle lezioni relative al 

“Corso di ginnastica dolce”, causa l’inagibilità del locali, questa Giunta ritiene 

doveroso autorizzare il Responsabile del Servizio affinchè si adoperi per il 

trasferimento delle stesse presso la sala giochi della ex Scuola Materna, sita 

nella Via Is Tellaias n. 4; 

 

Con votazione unanime, resa in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e so-

stanziale del presente dispositivo; 

 

Di incaricare il Responsabile del Servizio affinchè si adoperi per il 

trasferimento del corso di “Ginnastica dolce per adulti” presso la sala giochi 

della ex Scuola Materna  di questo Comune, con decorrenza immediata e fino 

al completo ripristino della Palestra Comunale; 

Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

 

******* 

 


