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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 05 

Data: 16.01.2012 

 

 

Oggetto: Realizzazione progetto sperimentale - Istituto di 

Istruzione Superiore Beccaria sede associata di 

Villamassargia. Atto d’indirizzo  

 

L’anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di gennaio, 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 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che la Legge Regionale 9 del 2006 sul conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali 

attribuisce competenze in materia di istruzione alle Province 

Dato atto che l’ente promuove iniziative e progetti sperimentali correlati alle attività didattiche 

degli istituti 

Vista la richiesta di cofinanziamento pervenuta al protocollo dell’Ente, numero 610 del 10 gennaio 

corrente anno, da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore Cesare Beccaria - Istituto per i Servizi 

per l’agricoltura e  lo sviluppo rurale, sede di Villamassargia 

Preso atto che tale richiesta di cofinanziamento è relativo all’acquisto di latte, fermenti, caglio e 

sale, necessari per avviare un progetto sperimentale finalizzato ad approfondire nuove tecnologie 

didattiche del laboratorio lattiero-caseario interno all’Istituto stesso     

Valutata l’opportunità, sulla base della disponibilità di bilancio, di destinare a tale scopo, la somma 

pari a euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque virgola zero zero), ritenendo l’iniziativa 

meritevole di sostegno 

Dato atto che tale importo potrà venire erogato solo dietro presentazione di un rendiconto, 

attestante le spese effettivamente sostenute per la somma di cui sopra 

Attesa la necessità di condividere con la Giunta Provinciale tale proposta 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 267 del 18 

agosto 2000 

Richiamato l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 

Acquisito ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 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 farne parte integrante e sostanziale 
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2. di partecipare al cofinanziamento relativo all’acquisto di latte, fermenti, caglio e sale, necessari 

per avviare il progetto sperimentale finalizzato ad approfondire nuove tecnologie didattiche 

del laboratorio lattiero-caseario interno all’Istituto per i Servizi per l’agricoltura e  lo sviluppo 

rurale, sede di Villamassargia 

3. di dare atto che il cofinanziamento è pari ad euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque 

virgola zero zero) e trova regolare copertura finanziaria al capitolo 280 del bilancio 2012 

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

provvedere alla predisposizione degli atti conseguenti 

 

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 17.01.2012 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 17.01.2012 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 17.01.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 17.01.2012. 

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 


