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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n.16 del 21.02.2014 
 

  

Oggetto: Progetto  Beyond numbers and borders: an innovative approach to 

accountancy - Atto d’indirizzo 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 10:30  

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Adriana Morittu. 
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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 il servizio per il sociale, l’istruzione e la cultura ha tra le proprie finalità 

l’impegno e l’interessamento verso temi socio-culturali 

− l’ente promuove iniziative e progetti sperimentali correlati alle attività didattiche  

Considerato che la Provincia persegue, altresì, la promozione del libero sviluppo della persona 

umana, attraverso l’attuazione di interventi di politiche scolastiche, il cui fine è la riduzione del 

disagio giovanile e della dispersione scolastica 

Ritenuto opportuno, sostenere iniziative che favoriscano un percorso di crescita personale e 

culturale degli alunni, attraverso attività di sensibilizzazione in ambito scolastico, la comunicazione 

tra studenti con la creazione di momenti di incontro e confronto dall’alto valore formativo e 

didattico 

Vista la richiesta di compartecipazione al progetto comunitario, pervenuta da parte dell'Istituto di 

Istruzione Superiore Beccaria con sede in Carbonia, denominato Beyond numbers and borders: an 

innovative approach to accountancy che si caratterizza perla rilevante opportunità culturale e 

sviluppo del senso di appartenenza alla comunità di appartenenza 

Considerato che: 

− trattandosi di un progetto di partenariato multilaterale, sono coinvolti nel parternariato 9 

Istituzioni Scolastiche appartenenti a diversi paesi Europei 

− una tappa del progetto è in calendario dall’11 al 15 maggio presso l’Istituto Beccaria  

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

pari a euro 3.000,00 (tremila 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 contabile e del dirigente dell'area in merito alla 

regolarità tecnica  

 

DELIBERA 

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

2. di Istruzione Superiore Beccaria con sede in Carbonia, denominato Beyond numbers and 

borders: an innovative approach to accountancy  
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3. di dare atto che il finanziamento da parte della Provincia per tale progetto è pari ad euro 

3.000,00 (tremila virgola zero zero) e trova regolare copertura finanziaria al capitolo 315 del 

bilancio 2014 

4. di erogare la quota stanziata in favore di questo progetto dietro presentazione di rendiconto 

pari all'importo massimo finanziabile 

5. di dare mandato al Dirigente dell'Area dei servizi per il lavoro, la cultura e la socialità di 

provvedere alla predisposizione degli atti conseguenti 

 

 

 
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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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

La Segretaria Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.02.2014 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 21.02.2014 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 ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� 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 


