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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 

NUMERO 

N° 118  

del 

14.11.2013 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SER-

VIZIO IMPEGNO SPESA VIAGGIO ISTRUZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA GONNOSNO’. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore  

18,30   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     4 1 

 

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 

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario; 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Culturale e 

Scolastico; 

PRESO ATTO che i bambini in età di Scuola dell’Infanzia residenti a Baressa,, nel corrente 

anno scolastico 2013/2014,  frequentano la sede scolastica del  Comune di Gonnosnò; 

VISTA la richiesta di compartecipazione alla spesa per quota d’ingresso alunni della Scuola 

dell’Infanzia di Gonnosnò a spettacolo teatrale del 20 Novembre 2013 - Monserrato (CA), 

presentata dal Comune di Gonnosnò; 

PRESO ATTO che l’iniziativa rientra nell’ambito delle attività scolastiche programmate per 

l’anno 2013/214 dall’Istituto Comprensivo di Ales; 

RITENUTO di poter aderire alla richiesta su citata e, pertanto, di finanziare l’invervento in 

questione limitatamente al numero degli alunni residenti a Baressa pari a complessivi n. 9 (nove) 

scolari; 

CONSIDERATO che il consto del biglietto per lo spettacolo in questione è pari a €. 4,00 per  

ciascun partecipante, per una spesa totale a  carico del Comune di Baressa di €. 36,00; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

La premessa è parte del presente atto, 

Di finanziare il viaggio d’istruzione in premessa con un importo complessivo di €. 36,00; 

Di dare atto che la spesa in questione sarà anticipata dal Comune di Gonnosnò, gestore della 

servizio di funzionamento Scuola dell’Infanzia,  il quale provvederà ad inserirla nel riparto dei 

costi di gestione della Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2013/2014; 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi di legge. 

*** 

 


