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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: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PERIODO NATALIZIO 2014 - 
2015 
 

 

 

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. 155 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 della 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 fi-

nanziaria; 
Richiamato il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” e successive modificazioni; 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende realizzare anche per la presente 
annualità una serie di iniziative in occasione delle festività natalizie 2014 / 2015 rivolte 
alla totalità della cittadinanza, al fine di offrire momenti di incontro e di promuovere 
l’aggregazione sociale e lo spirito di comunità; 
Considerato il positivo esito e la partecipazione della popolazione alle manifestazioni 
organizzate nelle precedenti annualità; 
Ritenuto pertanto opportuno programmare le attività per il periodo natalizio ed un 
concerto corale, il quale si svolgerà presso la Parrocchia di San Giorgio Martire, in data 
da definirsi;  
Vista la proposta presentata all’Ufficio Servizi Sociali dalla Cooperativa Sociale “La 
Clessidra” di Villacidro, la quale gestisce attualmente il Servizio residenziale Comunità 
Alloggio per anziani per il Comune di Baressa, con la quale la stessa si rende disponibi-
le per un costo complessivo di             €. 576,00 + IVA al 4%, ad organizzare nei locali 
della Comunità Alloggio due giornate di animazione natalizia secondo il seguente pro-
gramma: 

• 24 dicembre 2014  
� la mattina dalle 10 alle 12 si svolgerà il Laboratorio dei biscotti di Natale, 

dove anziani e bambini faranno i biscotti che potranno portare a casa in 
dei sacchettini cin decorazioni natalizie 

� il pomeriggio dalle 15,30 alle 18 Aspettando Babbo Natale  bambini, an-
ziani e adulti potranno fare merenda tutti insieme e potranno festeggiare 
con Babbo Natale l’arrivo della vigilia giocando ai Giogusu Antigusu fatti 
con la frutta secca; 

• 5 gennaio 2014:  
� “La Befanona” e Is Amugusu De Brunu, si organizzerà una sfilata di tutte 

le befane che si presenteranno in struttura e a ciascuna verrà consegnato 
un premio di partecipazione. La serata sarà allietata dal gruppo musicale 
dell’associazione contro la SLA “Is Amigusu de Bruno” Alla fine della sera-
ta verrà offerto un rinfresco per tutti; 

Valutata tale proposta interessante, in quanto attraverso di essa il servizio proponente 
Comunità Alloggio per anziani si apre realmente all’esterno ed alla cittadinanza, favo-
rendo l’incontro intergenerazionale e lo scambio di tradizioni tra anziani e bambini e tut-
ta la comunità; 
Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provve-
da agli adempimenti necessari per la realizzazione delle attività e manifestazioni di cui 
trattasi; 
Con voti unanimi, 

DELIBERA 
 
Di prendere atto di quanto enunciato in premessa, parte integrante del presente deli-
berato; 
Di programmare le manifestazioni per il periodo natalizio 2014 / 2015, le quali si 
svolgeranno in collaborazione con la Parrocchia di S. Giorgio Martire e con la Comunità 
Alloggio per anziani, 
secondo le seguenti direttive: 

� Un concerto corale cui seguirà un rinfresco, da svolgersi presso la Parrocchia di 
San Giorgio Martire in data da definirsi; 

� Due giornate di animazione natalizia, da svolgersi nei locali della Comunità Al-
loggio per anziani, che verranno realizzati dalla Cooperativa Sociale “La Clessi-
dra” di Villacidro, la quale gestisce attualmente il suddetto servizio residenziale 
per il Comune di Baressa, per una spesa complessiva di €. 576,00 + IVA al 4%, 
come da proposta presentata all’Ufficio Servizi Sociali, secondo il seguente pro-
gramma: 

• 24 dicembre 2014  
� la mattina dalle 10 alle 12 si svolgerà il Laboratorio dei biscotti di Natale, 

dove anziani e bambini faranno i biscotti che potranno portare a casa in 
dei sacchettini cin decorazioni natalizie 

� il pomeriggio dalle 15,30 alle 18 Aspettando Babbo Natale  bambini, an-
ziani e adulti potranno fare merenda tutti insieme e potranno festeggiare 
con Babbo Natale l’arrivo della vigilia giocando ai Giogusu Antigusu fatti 
con la frutta secca; 

• 5 gennaio 2014:  
� “La Befanona” e Is Amugusu De Brunu, si organizzerà una sfilata di tutte 

le befane che si presenteranno in struttura e a ciascuna verrà consegnato 
un premio di partecipazione. La serata sarà allietata dal gruppo musicale 
dell’associazione contro la SLA “Is Amigusu de Bruno” Alla fine della sera-
ta verrà offerto un rinfresco per tutti; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda agli adempimenti 
necessari per la realizzazione delle attività di intrattenimento da realizzarsi nel periodo 
natalizio 2014 / 2015 su indicate, ivi compreso l’individuazione di un coro; 
Di dare atto che le spese per la realizzazione delle attività in argomento trovano 
copertura ai capitoli 1903/1, 1903/2 e 1913 del bilancio 2014; 
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4,del  d.lgs. n. 267/2000. 
 

 
 


