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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 

125 

      del            

12.12.2011 

OGGETTO: “ATZENI, BREVI NOTE STORICHE 
SULL’ANTICO VILLAGGIO SCOMPARSO” di Maria Lina 
Deplano – PRESENTAZIONE OPERA IN COLLABO-
RAZIONE CON I COMUNI LIMITROFI.- 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno DODICI   del mese di DICEMBRE alle ore  14,45  

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 Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di col-

laborazione 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 tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

interessato; 

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

finanziario; 

Preso atto che la Signora Maria Lina Deplano, autrice dell’opera “Atzeni, brevi note storiche 

sull’antico villaggio scomparso”, in occasione del decennale dell’inaugurazione della chiesa 

campestre intitolata a “Santa Maria in Atzeni”, tenutasi il 1° Agosto 2010, ha distribuito in dono 

a tutte le famiglie iscritte nei registri anagrafici del Comune di Baressa una copia dell’opera 

menzionata; 

Preso atto che il Comune di Baressa, con atto della Giunta Comunale n. 104 del 06.10.2010, ha 

finanziato la pubblicazione dell’opera con la somma di €. 1.600, a fronte della spesa complessiva 

di €. 3.100,00 sostenuta dall’autrice per la stampa di 350 copie dell’opera; 

Considerato che,  per il suo contenuto,  trattasi di opera molto importante per la comunità 

baressese, la quale comunità è legata per storia e tradizione all’antico villaggio scomparso; 

Che,  per tutto quanto sopra detto, è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla 

presentazione del libro; 

Che, al fine di una più vasta conoscenza storica del nostro territorio, appare opportuno 

organizzare la manifestazione oggetto del presente atto in collaborazione con i Comuni limitrofi, 

nei cui territori esistono, o sono esistiti,  resti di villaggi scomparsi; 

Che, a tal fine, si rende necessario procedere all’approvazione del programma di spesa per la 

buona riuscita della manifestazione; 

Quantificata la somma necessaria in complessivi €. 1.000,00; 

VISTA la disponibilità del Capitolo 1066/3 Cod. Int. 1.05.02.02 del Bilancio 2011 in corso di 

esercizio; 

Con voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

La premessa è parte integrante del presente atto; 

Di organizzare la manifestazione di presentazione dell’opera “Atzeni, brevi note storiche 

sull’antico villaggio scomparso” di Maria Lina Deplano di Baressa, in collaborazione con i 

Comuni limitrofi nei cui territori esistono, o sono esistiti, resti di villaggi scomparsi; 

Di incaricare il Sindaco affichè si adoperi per contattare i rappresentati dei Comuni limitrofi al 

fine di informare gli stessi sul contenuto del presente atto e chiedere la loro eventuale 

collaborazione per la buona riuscita della manifestazione; 

Di dare atto che: 

1. il Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico dovrà adoperarsi per l’organizzazione 

della manifestazione nel rispetto del seguente programma di spesa: 

� Stampa inviti        €. 300,00 

� Spedizione inviti       €. 200,00 

� Acquisto generi vari per rinfresco     €. 400,00 

� Spese varie per orgaqnizzazione manifestazione   €. 100,00 

2. Con successivo atto la Giunta Comunale procederà ad approvare il programma completo 

della manifestazione, contenente l’elenco dei Comuni aderenti, il giorno e l’ora della 

manifestazione, i nominativi dei relatori e l’elenco degli indirizzi per la spedizione degli 

inviti di partecipazione alla manifestazione; 

3.  Le somme necessarie per dare attuazione al presente atto, pari a complessivi €. 1.000,00, 

risultano disponibili al Capitolo 1066/3 Cod. Int. 1.05.02.02 del Bilancio 2011 in corso 

di esercizio. 

 

*** 

 


