
Pag 1 di 2 

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 in quanto non comporta oneri. 

        �  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 

133 

      del            

15.12.2011 

 

OGGETTO: RICERCA STORICA RECUPERO NOME IN LIN-

GUA SARDA E RELATIVA TRADUZIONE IN LINGUA ITA-

LIANA, MATERIALI DI COSTRUZIONE, STORIA E UTILIZ-

ZO ARREDI, ATTREZZI E SUPPELLETTILI VARI CASA MU-

SEO – CONCESSIONE PROROGA.-- 

 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUINDICI   del mese di DICEMBRE alle ore  13,15  

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     4 1 

 

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. 

 

 



Pag 2 di 2 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

Servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta oneri; 

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Servizio Culturale e Scolastico; 

Richiamata la propria deliberazione n. 141 del 30.12.2010 con la quale sono stati forniti 

gli indirizzi per l’attuazione del servizio di ricerca storica di cui all’oggetto e acquisizione 

delle targhette identificative degli arredi e attrezzature varie della Casa Museo; 

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 11.05.2011 relativa alla rettifica della de-

liberazione n. 141 del 30.12.2010; 

Vista la propria deliberazione n. 76 del 01.08.2011 relativa alla rettifica della delibera-

zione n. 47 del 11.05.2011; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico, n. 63 del 

16.05.2011, relativa all’approvazione e indizione di avviso pubblico di selezione per il 

reclutamento di un collaboratore cui affidare l’incarico per la realizzazione della ricerca 

storica di cui all’oggetto; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico, n. 83 del 

13.06.2011, relativa all’approvazione della graduatoria finale della procedura compara-

tiva pubblica sopra citata; 

Preso atto che il termine per la realizzazione dell’opera in argomento è stato stabilito 

dalla Giunta Comunale al 31.12.2011; 

Preso atto che il collaboratore, Dott. Priamo Farris di Ussana, incaricato per la realiz-

zazione  della ricerca in oggetto, per esigenze di studio attinenti l’incarico, ha presentato 

istanza, registrata al protocollo generale al n. 5880 del 13.12.2011,  per ottenere una 

proroga di due mesi necessaria per portare a compimento il servizio; 

Che, nulla osta alla concessione della proroga richiesta; 

Con voti unanimi, 

D E L I B E R A  

 

La premessa è parte integrante del presente atto, 

Di concedere, al collaboratore Dott. Priamo Farris, incaricato per la realizzazione del 

servizio di ricerca storica “Recupero nome in lingua sarda e relativa traduzione in lingua 

italiana, materiali di costruzione, storia e utilizzo arredi, attrezzi e suppellettili vari Casa 

Museo”, giusto contratto stipulato con il Comune di Baressa in data 23.11.2011, una 

proroga di mesi due  per il completamento della ricerca e consegna della monografia al 

Comune di Baressa; 

 Di dare atto che l’opera dovrà essere portata a termine entro il 29.02.2012. 

 

*** 


