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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n. 06 

Data: 18.01.2013 

 

 

Oggetto:  realizzazione pubblicazione dedicata al percorso 

storico – culturale – religioso degli edifici sacri nei siti 

minerari del Sulcis Iglesiente.  

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 15:30 

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 Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore  X 

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che con determinazione  N. 525/ES del 19/07/2011 veniva aggiudicato in via definitiva 

l'appalto per il servizio di realizzazione dello studio di fattibilità del percorso storico  culturale – 

religioso degli edifici sacri nei siti minerari del Sulcis Iglesiente alla ditta Smeralda Consulting & 

Associati di Sassari; 

 
 

DATO ATTO che lo studio è stato regolarmente portato a compimento secondo quanto stabilito 

dal capitolato speciale d'appalto; 
 

 

CONSIDERATO che una parte del servizio affidato consisteva nell'individuazione di uno o più 

itinerari turistici che comprendessero non solo le chiese minerarie oggetto dello studio ma anche 

tutti gli altri attrattori turistici presenti in prossimità dei percorsi individuati;   
 

 

DATO ATTO che gli itinerari individuati dallo studio possono rappresentare una importante 

occasione per lo sviluppo turistico del territorio vista la crescente domanda legata al turismo 

religioso;  
 

 

RITENUTO pertanto strategico garantire adeguata promozione al lavoro finora svolto realizzando 

una pubblicazione dedicata attraverso la quale pubblicizzare gli itinerari e gli attrattori turistici 

individuati;  
 

 

 

RICHIAMATA la determinazione  N. 66/ES del 27.01.2012 avente ad oggetto: realizzazione della 

pubblicazione dedicata al progetto "sistema di segnaletica turistica per la connotazione e 

valorizzazione del territorio provinciale". Impegno di spesa; 
 

 

CONSIDERATO la pubblicazione succitata non potrà essere realizzata fintanto che non verrà 

portato a compimento il progetto di segnaletica turistica le cui fasi attuative conclusive sono 

attualmente in fase di gara; 
 

 

VALUTATA pertanto l'opportunità di disimputare le risorse precedentemente impegnate con 

determinazione  N. 66/ES del 27.01.2012 per reimputarle a favore della realizzazione della 

pubblicazione in oggetto; 
 

 

VISTI gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale;  

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2012;  
 

 

ACQUISITO ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 

responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

VISTO l’articolo 48 del .Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
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DELIBERA 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di realizzare la pubblicazione dedicata allo studio di fattibilità del percorso storico  culturale 

– religioso degli edifici sacri nei siti minerari del Sulcis Iglesiente; 

 

3. di disimputare le risorse precedentemente impegnate con determinazione  N. 66/ES del 

27.01.2012 per reimputarle a favore della realizzazione della pubblicazione in oggetto; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del competente Settore per la predisposizione di tutti gli 

adempimenti ed atti discendenti dalla presente deliberazione.  

 

 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Marinella Rita Grosso 

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 21.01.2013 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 21.01.2013 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 21.01.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.01.2013. 

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 
 


