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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 
 

 
 
 

 
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 

                                                                                                   D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile dell’Area Sociale per la stipula 

dell’accordo di collaborazione con l’Associazione CTS – Dipartimento Carta Gio-

vani – European Youth Card per il rilascio della tessera carta giovani. 

 
 

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

21,20 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Dato atto che il Comune di Baressa a decorrere dal 2009 ha operato nell’ambito del 
progetto dell’Associazione Carta Giovani finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salu-
te e delle Politiche Sociali, ai sensi della L. 383/2000, come ufficio di tesseramento per il 
rilascio gratuito delle tessere Carta Giovani in favore dei propri cittadini; 
 
 
Vista la nota inviata in data 30.04.2014 dall’Associazione CTS – Dipartimento Carta 
Giovani – European Youth Card, con sede a Roma in Via Albalonga n. 3,con la quale si 
comunica al Comune di Baressa che a far data dal 3 giugno 2014 non sarà più possibile 
rilasciare a titolo gratuito la tessera Carta Giovani Europea ed in allegato alla quale vie-
ne trasmesso il nuovo Accordo di Collaborazione, il quale dovrà essere restituito in du-
plice copia entro il 15.05.2014; 
 
 
Sentita per le vie brevi l’Associazione CTS – Dipartimento Carta Giovani – European 
Youth Card, la quale ha chiarito che il suddetto termine non è da considerarsi perento-
rio; 
 
 
Dato atto che la suddetta associazione ha trasmesso in data 16.05.2014 l’Accordo di 
collaborazione al quale sono state apportate delle modifiche, il quale, pertanto, è da 
considerarsi definitivo e viene allegato alla presente quale parte integrante ed sostan-
ziale; 
 
 
Ritenuto pertanto opportuno dare gli indirizzi al Responsabile dell’Area Sociale al fine 
di procedere alla stipula dell’accordo di collaborazione con l’Associazione CTS – Dipar-
timento Carta Giovani – European Youth Card per il rilascio della tessera carta giovani 
ai giovani di età inferiore ai 30 anni, la quale avrà durata dalla data di sottoscrizione si-
no al 31 Dicembre 2015; 
 
 
Dato atto che la stipula del  suddetto accordo di collaborazione non  comporta alcun 
onere finanziario a carico del Comune di Baressa ; 
 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 

Sociale 

 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
                   

La premessa è parte integrante del presente deliberato; 
 
Di dare gli indirizzi al Responsabile dell’Area Sociale al fine di procedere alla stipula 
dell’accordo di collaborazione con l’Associazione CTS – Dipartimento Carta Giovani – 
European Youth Card per il rilascio della tessera carta giovani ai giovani di età inferiore 
ai 30 anni, la quale avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31 Dicembre 2015; 
 
Di prendere atto che la stipula del suddetto accordo di collaborazione non comporta 
alcun onere finanziario è previsto a carico del Comune di Baressa; 
 
Di prendere atto che, a decorrere dal 3 Giugno 2014, la quota che i giovani dovranno 
versare all’Associazione CTS per il rilascio della tessera carta giovani da parte del Co-
mune di Baressa è stata fissata per l’anno 2014 in €. 10,00 e che tale quota potrà esse-
re variata, a discrezione ed in qualsiasi momento dall’Associazione, la quale, in tal ca-
so, provvederà a darne tempestiva informazione al Comune;  
 
Di prendere atto, altresì, che, in caso di furto o smarrimento è previsto il rilascio di una 
nuova tessera associativa previo versamento di €. 2,50; 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 


