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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                                                               Il Responsabile del Servizio  

                    Luciano Onano 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile in quanto non comporta oneri. 

     �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  

                                         Luciano Onano 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

      Dr. Piergiorgio Corona        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________ come pre-

scritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/200 0 (n. ____ del registro di pubblica-

zione). 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

      129 

      DEL            

16.12.2010 

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VENDITA PALI DISMESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.- 

 

 

L’anno DUEMILADIECI  il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18,45 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 seguenti 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      04 01 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Partecipa 

il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di collaborazione e fun-

zioni 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 re-

dige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Baressa dispone, allo stato attuale, di n. 20 pali 

dell’illuminazione pubblica in ferro, dismessi in seguito alla sostituzione degli stessi 

per cause derivanti dalla loro vetustà o perchè  arrugginiti alla base non presentando 

ottimali condizioni di sicurezza per le funzioni previste dal loro utilizzo; 

Dato atto che gli stessi, benchè non più utilizzabili per l’uso originario, in 

considerazione della buona qualità del materiale di costruzione utilizzato, potrebbero 

avere altri usi; 

Dato atto che con sempre maggiore frequenza, cittadini di Baressa ne chiedono la 

concessione ai fini dell’utilizzo degli stessi, opportunamente sezionati in parti, per la 

realizzazione di recinzioni, soppalchi per il deposito della legna, etc; 

Considerato inoltre che l’eventuale alienazione degli stessi potrebbe costituire un 

costo per il Comune, mentre l’eventuale vendita, oltre a costuituire un risparmio per 

l’Ente, consentirebbe di introitare l’eventuale prezzo derivante dalla vendita degli 

stessi; 

Considerato che già nel recente passato si è proceduto all’alienazionedi pali 

dell’illuminazione pubblica dismessi tramite la vendita degli stessi, previa 

pubblicazione di apposito bando, ai cittadini di Baressa; 

Acquisito il parere favorevole in ordine aqlla regolarità tecnica e contabile espresso 

dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi, 

E L I B E R A 

 

Di procedere all’alienazione dei pali dismessi dell’illuminazione pubblica di proprietà 

del Comune di Baressa tramite la vendita degli stessi da realizzarsi tramite la pubbli-

cazione di apposito bando riservato ai cittadini di Baressa, alle seguenti condizioni: 

1. Prezzo di vendita minimo €. 7,50b cadauno soggetto ad aumento; 

2. Acquisto riservato ai cittadini di Baressa; 

3. Divieto di utilizzo degli stessi per ulteriore vendita da parte dell’aggiudicatario; 

4. Obbligo di conferimento in discarica delle parti eventualmente non utilizzabili, ai 

sensi del D.Lgs 152/2006; 

5. La cessione dei pali non deve essere superiore a dieci unità per ogni aggiudica-

tario; 

6. L’acquirente deve indicare nell’offerta l’utilizzo a cui sono destinati i pali per 

consentire all’ufficio preposto del Comune di verificarne la destinazione. 

*** 

 


