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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 286 

Data: 19.12.2011 

 

 

Oggetto: Scuole dell’infanzia non Statali. Atto d’indirizzo  

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30 

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 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone     
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso  

• che la Legge Regionale numero 9 del 2006 sul Conferimento di funzioni e compiti agli Enti 

Locali all’articolo 73 comma 3 attribuisce competenza, sulla base degli atti di 

programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i 

comuni, singoli o associati, l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della Legge 

Regionale numero 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali 

• che la Giunta Regionale con Delibera numero 41_8 del 8 settembre 2009 aveva rievocato a 

se le competenze in materia di spese di gestione, lasciando in capo alla scrivente 

amministrazione esclusivamente quelle relative all’acquisto di arredi e attrezzature d’uso e 

ai lavori di manutenzione 

• che, a seguito di tale provvedimento, l’Unione Province Sarde ha provveduto a presentare 

un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica al fine di richiedere l’annullamento di 

tale disposizione  

A seguito di ciò, si da atto  che è stato emesso il parere numero 4033_2010 espresso dal Consiglio 

di Stato - Sezione Seconda nell'adunanza del 1 dicembre 2010 con il quale si illustrano le 

motivazione che adducono il ricorso  

Considerato che 20 giugno 2011, il Presidente della Repubblica con proprio Decreto accoglie il 

ricorso dell’UPI, attribuendo nuovamente le competenze in materia di gestione alle Province del 

territorio sardo  

Tenuto conto della nota protocollo numero 6724 del 2 dicembre 2011, acquisita al protocollo 

dell’Ente con numero 32296 del 12 dicembre 2011, relativa al trasferimento dei fondi regionali a 

favore delle scuole di cui all’oggetto 

Valutato che con la medesima nota, la RAS individua le somme spettanti per ciascuna scuola della 

Provincia di Carbonia Iglesias, determinate nella misura del 39,39% rispetto a quanto richiesto 

dalle stesse per l’annualità 2011_2012 

Preso atto che sulla base di tale ripartizione la Provincia di Carbonia Iglesias, provvede ad erogare 

un acconto pari al 80% rispetto a quanto complessivamente assegnato e s’impegna a versare il 

restante 20% a titolo di saldo, solo a seguito di presentazione di rendiconto da parte delle scuole 

materne  
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Vista la Delibera della Giunta Regionale numero 49_32 del 7 dicembre 2011 con la quale si 

approvano i nuovi criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi applicabili a 

partire dall’anno scolastico 2011_2012 

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area per il Lavoro,  la 

Cultura e la Socialità ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. Di prendere atto che il 20 giugno 2011, il Presidente della Repubblica con proprio Decreto 

ha accolto il ricorso dell’UPI, attribuendo nuovamente le competenze in materia di 

gestione relativamente alle scuole materne non statali alle Province sarde 

2. Che sulla base di tale competenza la Provincia di Carbonia Iglesias, come previsto dalla nota 

Ras protocollo numero 6724 del 2 dicembre 2011 e dalla delibera Regionale numero 49_32 

del 7 dicembre 2011, provvederà ad erogare un acconto pari al 80% rispetto a quanto 

complessivamente assegnato, impegnandosi a liquidare il restante 20% a titolo di saldo 

3. Di dare atto che l’acconto verrà erogato nei primissimi giorni dell’anno 2012 al fine di 

permettere la liquidazione delle competenze del personale dipendente. 

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 Decreto 

Legislativo 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

L’Assessore  

Dott.ssa Alessandra Pintus 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

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 21.12.2011 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 21.12.2011 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 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

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 


