
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

      Delibera n° 107   

Data: 28.04.2011  

 

 

Oggetto: acquisizione e distribuzione della pubblicazione 
monografica dedicata al Premio del Paesaggio del Consiglio 
d'Europa. 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 14.30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
7 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
PREMESSO  

− che uno dei compiti istituzionali della Provincia è quello di promuovere la diffusione 

della cultura in cooperazione con i Comuni ed altre istituzioni pubbliche e/o private; 

 

− che a tal fine la Provincia ha provveduto a contribuire alla diffusione di libri, filmati e 

altro materiale concernente le valenze culturali e paesaggistiche del territorio; 

 

− che recentemente il Ministero dei Beni Culturali ha assegnato al Comune di Carbonia il 

primo posto nell'ambito della redazione nazionale del Premio del Paesaggio del 

Consiglio d'Europa e che lo stesso Comune rappresenterà l'Italia nella fase finale della 

selezione europea gestita dal Consiglio d'Europa; 

 

− che tale riconoscimento è stato fatto in relazione al valore culturale della città di 

fondazione e del suo rapporto con l'intero territorio del Sulcis Iglesiente; 

 

− che numerosi organi di informazione generalista e specialistica hanno dato ampio risalto 

all'evento e tra gli altri, il Giornale dell'Architettura ha dedicato un numero monografico 

alla selezione con ampio spazio dedicato alla città di Carbonia; 

 

− che il numero monografico del Giornale dell'Architettura  è caratterizzato da elevato 

valore scientifico con spunti esclusivamente dedicati a intellettuali e cultori della 

materia; 

 

CONSIDERATO che nell'ambito dei processi partecipativi è rilevante diffondere l'informazione 

di ritorno ai cittadini che hanno preso parte e contribuito all'iniziativa; 

 

RITENUTO necessario per quanto sopra acquistare e diffondere il numero monografico nella 

città e nel territorio; 

 

CONSIDERATO che la casa editrice può ristampare un adeguato numero di copie del numero 

monografico in oggetto a condizioni vantaggiose per le pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D.vo del 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. Lgs 

18 agosto 2000 n. 267;  

 

Con voto unanime 
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D E L I B E R A 

1. DI ACQUISTARE E DISTRIBUIRE, per le ragioni espresse in narrativa, n° 10.000 copie del 

numero monografico del Giornale dell'Architettura dedicato al Premio del Paesaggio del 

Consiglio d'Europa, impegnando a tal fine euro 6.000,00 (seimila/00) al netto di IVA; 

  

2. DI IMPUTARE la spesa sul Cap. 380, imp. 824, del Bilancio 2011; 

3. DI COORDINARE con il Comune di Carbonia la distribuzione della suddetta pubblicazione; 

 

4. DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 

per l’adozione di tutti atti conseguenti la presente Deliberazione; 

 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile nei modi di legge. 

 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente F.F. 

Dott.ssa Donatella Rubiu 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

 f.to 

 

 

Si attesta che:  

 

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.05.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 02.05.2011 al_____________. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 02.05.2011. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.05.2011. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. 

_____ 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

� è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

                                                                                         Il Funzionario 

                                                                                        Luana Conconi 


