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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: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI 
ALES A SOSTEGNO DELLE SPESE PER REALIZZAZIONE PROGET-

TO “GIOCHIMATEMATICI” – ANNO SCOLASTICO 2013/2014 .  

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle 

ore  12,30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta co-

munale 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     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. 38  del Registro 

in data 24.04.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO che il Dirigente dell’Istituto Comprensivo I.C. di Ales ha co-

municato che, nell’ambito del progetto “Giochi matematici 2013/2014” un 

alunno residente a Baressa, frequentante la classe II della scuola secondaria 

di I grado di USELLUS, ha partecipato alla semifinale nazionale svoltasi a 

Cagliari presso la Cittadella Universitaria e che lo stesso è stato selezionato 

per la finale nazionale che si svolgerà il 10 maggio presso l’Università Bocco-

ni di Milano; 

CHE, con la stessa nota il Dirigente Scolastico ha comunicato che la parteci-

pazione dell’alunno alla finale sopra citata comporta l’accompagnamento del-

lo stesso da parte di un docente di classe e che, data l’attuale situazione fi-

nanziaria della scuola, assolutamente priva di risorse, necessita la conces-

sione di un contributo, da parte di quest’Amministrazione Comunale, a so-

stegno delle spese; 

CHE, stante l’importanza didattica del progetto, la Giunta Comunale ritiene 

doveroso aderire alla richiesta di finanziamento presentata dal Dirigente 

Scolastico con un contributo di €. 100,00; 

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e bene-

fici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera del 

C.C. n. 28 del 26.03.1991; 

VISTO il bilancio 2014  in corso di formazione e in particolare il Capitolo 

1386 Codice intervento 1.04.02.05 “Spese funzionamento Scuola Media”; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

CON VOTI UNANIMI, 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del presente atto; 

DI FINANZIARE il progetto didattico “Giochimatematici” – anno 

scolastico 2013/2014, esplicitato in premessa,  con un contributo di €. 

100,00; 

DI DARE ATTO che la spesa trova disponibilità al Capitolo 1386 “Spese per 

scuola Media” del bilancio 2014 in corso di formazione; 

DI DARE ATTO che, la liquidazione del contributo è subordinata alla 

presentazione di regolare rendiconto della spesa sostenuta per 

l’organizzazione e l’attuazione del progetto; 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione palese, il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 

267/2000. 

 


