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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 06 

Data: 16.01.2012 

 

 

Oggetto: Cerimonia di intitolazione dell’Istituto 

professionale per l’industria, l’artigianato e i servizi sociali 

ad Emanuela Loi. 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; 

⋅ nello specifico l’Assessorato all’Istruzione e all’Alta Formazione persegue tra le proprie finalità 

la promozione del libero sviluppo della persona umana, l’impegno e l’interessamento verso i 

temi sociali e culturali in riferimento alla realtà che si vive nel nostro territorio; 

Dato atto che l’Assessorato proponente, sulla base della richiesta pervenuta dall’Istituto 

professionale per l’industria, l’artigianato e i servizi sociali, nostro protocollo 643 del 10 corrente 

mese, ha valutato la possibilità di contribuire economicamente con l’acquisto di arredi per l’Aula 

Magna in occasione della cerimonia di intitolazione dell’istituto a Emanuela Loi, originaria di Sestu 

(Ca), giovane agente di pubblica sicurezza appartenente alla scorta del giudice Borsellino e vittima 

della Strage di via d'Amelio a Palermo del 19 luglio 1992; 

Considerato che l’intitolazione della scuola a Emanuela Loi, medaglia d’oro al valor civile che pur 

consapevole dei gravi rischi cui si esponeva a causa della recrudescenza degli attentati contro 

rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle Forze di Polizia, assolveva il proprio compito con 

grande coraggio e assoluta dedizione al dovere, esprime un evidente richiamo a fondamentali 

valori di legalità e giustizia; 

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

pari a euro 3.900,00 (tremilanovecento 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 
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DELIBERA 

1. di prendere atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale 

2. di dare atto che l’iniziativa proposta dall’I.P.I.A., consistente nell’organizzazione di una 

cerimonia di intitolazione dello stesso, è finanziata con risorse pari a euro 3.900,00 

(tremilanovecento virgola zero zero) 

3. di dare atto che tale somma trova regolare copertura finanziaria nel bilancio dell’esercizio in 

corso sul capitolo 310 

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 

 

 

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 


