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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 212 
Data: 03.10.2011 

 
Oggetto: Report Contabilità Analitica periodo Maggi o / Agosto  
2011. Presa d’atto e conseguenti adempimenti.  

 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di Ottobre, alle ore 15.00 
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 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone.  
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La Giunta Provinciale 

 
PREMESSO   
 
CHE con deliberazione di Giunta Provinciale n. 19 del 25.01.2011 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2011“ è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2011; 
 
CHE tra gli obiettivi assegnati all’Area Amministrativa e Finanziaria è presente quello di 
predisporre dei Report periodici di contabilità analitica sulle maggiori voci di spesa dell’Ente; 
 
Che sulla base dei report predisposti dagli uffici relativi  al primo quadrimestre Gennaio Aprile 2011 
è stata adottata la deliberazione n. 126 del 10.06.2011, con la quale venivano impartite alcune 
indicazioni in merito ad azioni correttive per fronteggiare le criticità riscontrate; 
 
Che le direzioni hanno predisposto un nuovo report relativo al periodo maggio / agosto 2011; 
 
DATO ATTO CHE  dalla relazione descrittiva allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale le principali criticità di spesa individuate risultano le seguenti: 
 

• Permangono le criticità riscontrate in merito ai consumi idrici presso l’Istituto IPSIA “E. 
Ferraris” di Iglesias sito in via Canepa un utenza promiscua intestata al Comune di Iglesias 
in uso oltre che all’Amministrazione Provinciale anche all’Ente Foreste e dall’AIAS, pertanto 
si rende necessario procedere alla separazione della rete idrica in uso all’Istituto Scolastico 
dalle restanti; 

 
• Permangono le criticità riscontrate in merito all’eccessivo costo di gestione da parte 

dell’Istituto Angius di Portoscuso in rapporto agli alunni iscritti, si rende pertanto necessario 
procedere alla razionalizzazione di tali spese procedendo al frazionamento degli ambienti 
in uso da quelli non utilizzati, con una conseguente diminuzione delle spese per 
illuminazione e riscaldamento; 

 
• Permangono le criticità riscontrate in merito agli alti costi di energia elettrica anche presso 

l’Istituto Tecnico “E. Fermi” di Iglesias e IPSIA Ferraris; 
 

• La gara per la predisporre un sistema VOIP di comunicazione tra le sedi 
dell’Amministrazione Provinciale, sarà pubblicata entro i primi dieci giorni di ottobre; 

 
• Il servizio di recapito postale è stato affidato, dal 1 agosto in via sperimentale fino al 31 

dicembre a una società che ha vinto apposita gara; allo stato sono state riscontrate alcune 
criticità in merito alla convenienza della gestione privata; 

 
VISTO il Bilancio Previsionale dell’Ente approvato con delibera di C.P. n. 34 del 20.12.2010; 
 
ACQUISITI i parere di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi. 
 
Con voto unanime 
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DELIBERA 
 

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto: 
 

1. di dare mandato al dirigente dei servizi tecnologici affinché entro 30 giorni dalla presente 
deliberazione, assuma gli atti esecutivi di competenza;  

2. di dare mandato al dirigente dei servizi amministrativi per l’implementazione dei 
procedimenti di competenza;  

3. di prendere atto di quanto rappresentato nel secondo report di contabilità analitica per il 
periodo di riferimento Maggio / Agosto 2011, così come da prospetti allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di dare mandato alla Direzione Servizi Tecnologici affinché provveda alla separazione 
dell’Utenza della rete idrica dell’Istituto IPSIA “E. Ferraris” sito in via Canepa ad Iglesias da 
quelle degli altri Enti in premessa richiamati; 

5. di dare mandato alla Direzione Servizi Tecnologici affinché prenda tutte le iniziative 
opportune alla razionalizzazione degli impianti termici e di illuminazione dell’Istituto 
“Angius” sito nel Comune di Portoscuso; 

6. di dare mandato alla Direzione Servizi Tecnologici affinché preveda di dotare tutti gli Edifici 
Scolastici di adeguati apparecchi la gestione automatica dell’illuminazione e dei consumi 
elettrici degli istituti scolastici prevedendo lo stacco nelle ore notturne; 

7. Di dare mandato alla Direzione Servizi Tecnologici di approntare i progetti esecutivi per 
attuare le soluzioni alle criticità riscontrate; 

8. Di dare inoltre mandato alla Direzione dei servizi Amministrativi di intraprendere gli 
interventi necessari alla soluzione delle criticità riscontrate nella gestione dei servizi postali. 

 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   
Favorevole 
 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu  
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 

Il Segretario Generale 
Franco Nardone 

f.to f.to 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 07.10.2011 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 07.10.2011  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 07.10.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 07.10.2011. 

   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 


