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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 
 

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           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
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: PROSEGUIMENTO SERVIZIO EDUCATIVO EROGATO IN FAVORE DI 

UN NUCLEO RESIDENTE A BARESSA DAL COMUNE DI XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 

13,35  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 ALBERTO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

 

N. 154 del Registro 

in data 11.12.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49 del-

la D. Lgs n. 267/2000 parere favorevole:   

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria; 

Vista la L.R. 23/05 – “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regio-

nale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

Richiamato l’art. 30 della succitata legge, il quale stabilisce che i livelli essenziali di assistenza 

debbano essere garantiti sul territorio regionale ed all’interno di ciascun ambito territoriale, at-

traverso la realizzazione di servizi attuati con modalità quali, tra le altre, “interventi di tutela dei 

minori in situazioni di disagio e di nuclei familiari in difficoltà”; 

Vista la Delibera G.C. n. 110 del 21.10.2013, con la quale si era disposto di: 

• approvare il nuovo schema di convenzione tra il Comune di Baressa ed il Comune di 

xxxxxxxxx per il servizio educativo territoriale in favore di un nucleo residente a Baressa 

e domiciliato a xxxxxxxxxxx; 

• dare atto che la spesa per il servizio in oggetto trova disponibilità al capitolo 1885 cod. 

bil. 1.10.01.03 ”Assistenza educativa minori” in conto competenza del bilancio 2013; 

Dato atto che l’articolo 2 della presente convenzione prevede che la stessa abbia la durata di n. 1 

anno a decorrere dall’avvio del servizio e che sia rinnovabile, previa approvazione da parte della 

Giunta Comunale di Baressa; 

Considerato che il nucleo destinatario dell’intervento residente a Baressa continua ad essere 

domiciliato a xxxxxxxxxx e che, pertanto, persistono le condizioni che ne hanno reso necessaria 

l’attivazione;  

Ritenuto necessario assicurare il proseguimento del percorso ad oggi intrapreso con il suddetto 

nucleo; 

Acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte del Comune di Xxxxxx a continuare ad 

erogare il Servizio Educativo Territoriale in favore del nucleo in oggetto, con oneri di spesa a 

carico del Comune di Baressa; 

Dato atto che l’articolo 3 della convenzione prevede che “L’importo orario da corrispondere al 

Comune di xxxxxxxxxx per il servizio educativo territoriale è stabilito in €. 20,00 ed in  €. 24,50 

per il coordinamento dello stesso. Qualora tale costo dovesse subire variazioni a seguito di e-

sperimento di gara per l’affidamento della gestione del servizio, il Comune di xxxxxxxxxxxx 

provvederà a darne subitamente comunicazione al Comune di Baressa, onde permettere di adot-

tare gli adempimenti conseguenti.”; 

Comunicato per le vie brevi dal Comune di xxxxxxxxxxxxx che, a seguito di espletamento di 

gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio educativo, i costi orari indicati nella 

convenzione hanno subito delle modifiche, ma il suddetto Ente non ha ancora provveduto alla 

comunicazione degli stessi; 

Ritenuto tuttavia necessario assicurare il proseguimento del servizio educativo erogato in favore 

del nucleo in oggetto dal Comune di xxxxxxxx nei limiti della disponibilità dello stanziamento 

disponibile al capitolo 1885 cod. bil. 1.10.01.03 ”Assistenza educativa minori” in conto 

competenza del bilancio 2014 che ammonta a complessivi €. 5.153,80, nelle more 

dell’acquisizione di formale comunicazione dei nuovi importi relativi al servizio educativo 

stabiliti a seguito di esperimento della gara d’appalto e conseguente stipula di nuova 

convenzione con il Comune di xxxxxxxxxxx; 

Tutto ciò premesso, 

Con voti unanimi, 
DELIBERA 

 

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa, parte integrante del presente deliberato; 

Di assicurare il proseguimento del servizio educativo erogato in favore del nucleo in oggetto dal 

Comune di xxxxxxxx nei limiti della disponibilità dello stanziamento disponibile al capitolo 

1885 cod. bil. 1.10.01.03 ”Assistenza educativa minori” in conto competenza del bilancio 2014 

che ammonta a complessivi €. 5.153,80, nelle more dell’acquisizione di formale comunicazione 

dei nuovi importi relativi al servizio educativo stabiliti a seguito di esperimento della gara 

d’appalto e conseguente stipula di nuova convenzione con il Comune di xxxxxxxxxxx fino al 

30.06.2015; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di xxxxxxxxxx; 

Di dichiarare, ravvisata l’urgenza, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

c.4 del D.L.gs 267/00 ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


