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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 

121 

      del            

01.12.2011 

OGGETTO: Realizzazione murales nel Comune di Ba-
ressa: nulla osta liquidazione corrispettivo dovuto a fron-
te delle prestazioni per la realizzazione del murales “Le 
Arti dei barestesia negli anni ‘50”. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno PRIMO   del mese di DICEMBRE alle ore  17,50  

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     5 0 

 

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 contabile, espresso dal Responsabile del 

Servizio finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

dell’Area Culturale e Scolastica; 

VISTA la propria deliberazione n. 126 del 29.11.2010 “Attuazione intervento per 

realizzazione murales nel Comune di Baressa”, rettificata con atto n. 126 del 

29.11.2010; VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 

n.101 del 2.8.2011, con la quale si è dato attuazione alle deliberazioni della Giunta 

Comunale sopra citate; 

VISTA la convenzione, stipulata in data 22 Agosto 2011 tra il comune di Baressa ed la 

Signora Elisabetta TGanas, legale rappresentante della Ditta L’Arte della Ceramica di 

Baressa,  per il conferimento dell’incarico di realizzazione del murales in argomento; 

VERIFICATO che il murales è stato realizzato a regola d’arte nel rispetto delle immagini 

raffigurate nel bozzetto approvato da questa Giunta con atto n. 126 del 29.11.2010 e 

secondo quanto previsto nella convezione sopra citata; 

CHE, per tutto quanto sopra esposto, nulla osta al pagamento delle competenze dovute 

al professionista; 

VISTA la disponibilità del Capitolo 1065 Cod. Int. 1.05.02.03 del bilancio 2011 in conto 

Residui 2010- Ced. 484; 

CON VOTI UNANIMI,  espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

 

La premessa è parte integrante e sostanziale il pres ente atto; 

DI DARE ATTO  che il murales, realizzato dall’artista Signora Elisabetta Tanas, legale 

rappresentante della Ditta “L’Arte della Ceramica” di Baressa, avente titolo  “Le Arti dei 

Baressesi negli anni ‘50” è conforme la volontà di questa Amministrazione Comunale e 

che lo stesso è stato realizzato in ottemperanza a quanto previsto negli atti citati in 

premessa; 

DI ESPRIMERE il proprio nulla osta al pagamento delle competenze dovute alla Ditta 

L’Arte della Ceramica di Tanas Elisabetta di Baressa, a fronte delle prestazioni  per la 

realizzazione del murales sopra menzionato; 

DI DICHIARARE , con separata unanime votazione palese, il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

***  

 

 


