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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: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA ALL’ACQUARIO DI CALA GO-

NONE. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 16:30   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata 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 D.ssa Cristina Corda  che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

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

 

 

 

N. 89 del Registro 

in data 16.07.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

• la Legge quadro n. 328/00 per la realizzazione del Sistema integrato degli inter-
venti e servizi sociali; 

• la L.R. n. 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla Persona – Abro-
gazione della L.R. n° 4/1998. Riordino delle funzio ni socio-assistenziale e 
ss.mm.ii.”; 

• il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e successive modificazioni; 

 

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare per l’anno 2014 

una giornata di intrattenimento rivolta ai giovani residenti nel Comune di Baressa; 

 

Preso atto  che occorre definire in dettaglio il programma della suddetta giornata, non-
ché individuare la data della stessa; 

 

Viste  le diverse proposte pervenute all’Ufficio Servizi Sociali e ritenuta particolarmente 

interessante quella relativa alla visita guidata all’acquario di Cala Gonone;   

 

Ritenuto pertanto opportuno  dare gli indirizzi al Responsabile dell’Area Sociale affin-

ché provveda all’organizzazione del suddetto servizio; 

 

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

Sociale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Tutto ciò premesso, 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante del deliberato; 
 
Di impartire  al Responsabile del Servizio i seguenti indirizzi affinché provveda 
all’organizzazione della giornata in oggetto:  

• Data: Da svolgersi nel mese di Settembre 2014; 
• Mezzo di trasporto: Pullman Gran Turismo A/R con costo del servizio di trasporto 

a carico  dell’Amministrazione Comunale; 
• Età partecipanti: dai 18 anni compiuti ai 55 anni; 
• Pranzo al sacco: a carico dei partecipanti; 

• Visita guidata all’acquario di Cala Gonone: costo a carico dei partecipanti, i quali 
verseranno l’intera quota al Comune di Baressa, il quale, previi contatti con la dit-
ta che gestisce le visite, liquiderà le quote versate dai partecipanti alla ditta stes-
sa. Il costo a persona è di €. 12,00. Qualora pervengano almeno 20 adesioni, il 
costo unitario sarà di €. 9,50 e si avrà diritto ad una gratuità, il cui costo verrà 
suddiviso su tutti i partecipanti.  

 
Di stabilire  che, una volta scaduto il termine per l’acquisizione delle adesioni, l’Ufficio 

Servizi Sociali richiederà il versamento della quota dovuta per la visita guidata e che la 

suddetta quota dovrà essere comunque versata al Comune di Baressa anche in caso di 

rinuncia da parte del partecipante; 

 
Di dare atto  che la spesa per l’organizzazione del servizio di trasporto per la giornata in 
questione trova disponibilità al capitolo 1903 / 1 codice di intervento 1.10.01.03 “Iniziati-
ve a favore della gioventù - servizi” del bilancio 2014; 
 
Di dichiarare  la presente deliberazione, con separata votazione palese, immediata-
mente eseguibile ai sensi di legge. 

 


