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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

Delibera n° 238 

Data: 31.10.2011 

 

 

Oggetto: Conferenza Provinciale sul Terzo Settore. Atto di 

indirizzo. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 17:30 

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 Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Provinciale individuare forme e strumenti per 

agevolare lo sviluppo delle imprese del terzo settore che hanno sede e operano nel territorio 

Provinciale;  

Ritenuto opportuno attuare interventi il cui fine è la condivisione e la riduzione delle criticità 

mediante il coinvolgimento di tutti coloro che a vario titolo ruotano attorno al mondo del Terzo 

Settore; 

Considerato che è altresì necessario migliorare il sistema di comunicazione individuando strumenti 

e procedure di lavoro condivisi, attraverso l’integrazione di risorse e interventi 

Dato Atto che è intendimento dell’Amministrazione Provinciale creare un sistema con i diversi 

attori coinvolti creando una rete di collaborazione per ottimizzare i servizi e le offerte presenti nel 

territorio; 

Ritenuto necessario organizzare una giornata per il confronto, la conoscenza e la socializzazione 

delle esperienze delle imprese del Terzo Settore, le quali si raffronteranno sulla base di analoghe 

esperienze, attraverso il confronto di idee e progetti per la costruzione di una sistema capace di 

reggere le nuove competenze richieste;  

Che la Conferenza verrà realizzata nell’arco di un’intera giornata in cui interverranno esperti in 

materia, dedicando una parte ad approfondire le prospettive per il Settore ed un’altra per la 

realizzazione di tavoli tematici o focus group con le associazioni e le Cooperative del territorio per 

definire linee d’azione comuni   

DATO ATTO che per tale finalità sono rese disponibili risorse pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) 

ATTESA la necessità di condividere con la Giunta Provinciale tale proposta; 

DATO ATTO che si rende necessario organizzare una Conferenza Provinciale sul Terzo Settore nella 

quale affrontare le diverse tematiche e condividere la programmazione 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 il parere favorevole del 

responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;  

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della premessa per fare parte integrante e sostanziale; 
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2. Di organizzare una Conferenza sul Terzo Settore per promuovere il confronto, la conoscenza 

e la socializzazione delle esperienze delle imprese che vi operano; 

3. Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità di 

provvedere alla predisposizione degli atti conseguenti; 

4. Di dare atto che la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) trova copertura sul capitolo       del 

Bilancio 2011. 

 

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. 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Luca Pizzuto 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

Cap. 660 € 5.000,00 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna maria Congiu 
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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  Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.11.2011 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 02.11.2011  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 02.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.11.2011. 

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 


