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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 7 

Data: 18/01/2013 

 

 
Oggetto: Progetto straordinario di divulgazione del patrimonio 

identitario provinciale - Acquisizione diritti d'uso e realizzazione di una 

pubblicazione. Atto di indirizzo. 
 

 

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 

Richiamata 

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 204 del 26/09/2011 con la quale si provvedeva al 

finanziamento di un progetto editoriale finalizzato alla redazione di numeri speciali sui 23 Comuni 

del territorio provinciale da pubblicare su periodici a diffusione locale; 

- la Determinazione del Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità n. 60/ES 

del 25/02/2012 conseguente, con la quale venivano impegnate le somme necessarie alla 

realizzazione del summenzionato progetto editoriale in favore della ditta Edizioni Sulcis di Salis 

Rosanna & C. sas, editrice della rivista periodica a diffusione locale "La Gazzetta del Sulcis"; 

Considerato il particolare interesse suscitato nella comunità locale a seguito della pubblicazione 

sul periodico "La Gazzetta del Sulcis" dei 23 numeri speciali sui Comuni del Sulcis Iglesiente; 

Valutato di prevedere la raccolta sistematica degli inserti sopra richiamati in un'unica 

pubblicazione monografica da realizzarsi a cura della Provincia di Carbonia Iglesias, da distribuire 

alla comunità attraverso le istituzioni locali; 

Ritenuto a tal fine di acquisire dall'editore Edizioni Sulcis di Salis Rosanna & C sas i diritti d'uso sui 

contenuti, impegnandosi ad utilizzarli esclusivamente a fini istituzionali, di comunicazione e di 

promozione del territorio, anche per mezzo dei siti web dell'ente, allo scopo di ottimizzare la 

diffusione della conoscenza sul patrimonio identitario locale e sulle ricchezze materiali e 

immateriali del Sulcis Iglesiente; 

Vista a tal fine la nota dell'editore prot. 33543 del 13/12/12, relativa alla cessione dell'esecutivo 

per la realizzazione della pubblicazione di cui sopra, oltre ad ogni futura riproduzione, in toto o in 

parte, del contenuto per fini istituzionali; 

Visti gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale; 

Visti i residui di bilancio per gli anni 2008-2009-2010 

Visto il Bilancio per l'anno 2012; 

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

del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

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

Con voto unanime 

DELIBERA 

a) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

b) di stanziare complessivi € 8.800,00 (ottomilaottocento/00) per la realizzazione di n. 5.000 

copie della pubblicazione monografica "Storia dei Comuni del Sulcis Iglesiente" di Massimo 
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Carta, comprendente i 23 inserti speciali pubblicati sul periodico "Gazzetta del Sulcis", da 

distribuire nei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, imputando la spesa sul Cap. 

2920/2011 imp. 1054; 

c) di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità per la 

predisposizione di tutti gli adempimenti ed atti necessari. 

 

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 

  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 25.01.2013 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 25.01.2013  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 25.01.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 25.01.2013. 

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 


