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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

      Delibera n.18 

      Data: 14.02.2013 

 

Oggetto: Approvazione proposta “Regolamento per la pubblicità e la trasparenza 

dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo”. 

- Art. 3, comma 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazione, in 

legge 7 dicembre 2012, n.213” 

 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno  quattordici  del mese di febbraio, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n.14, 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 
5 2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Premesso: le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e 

della collettività. La trasparenza è uno strumento essenziale  per assicurare i valori costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale 

sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. 

Visto l’art.3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazione, in legge 7 

dicembre 2012, n. 213. Il quale prevede che gli Enti Locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti 

sono tenuti a disciplinare, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e di 

trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro 

competenza; 

Visto l’articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, ove è testualmente disposto: “ I Comuni , le 

Provincie e le città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La 

potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”; 

Ritenuto necessario dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità di pubblicità e di 

trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali degli amministratori; 

Ritenuto che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga al Consiglio Provinciale ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a ) del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto lo schema di “ Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di 

cariche pubbliche elettive e di governo”; 

Ritenuto  necessario approvare apposita proposta di delibera da sottoporre ad approvazione del Consiglio 

Provinciale;  

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

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; 

 

Con voto unanime 
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D E L I B E R A 

- Di approvare la proposta di ”Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale 

dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo” allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

- Di presentare suddetta proposta di Regolamento ad approvazione del Consiglio Provinciale nella 

prima seduta utile. 

 

 

 

 

VISTO DEL PRESIDENTE  

Favorevole 

 Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 IL Direttore Generale  

Dott. Franco Nardone 

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 19.02.2013 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 19.02.2013 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 19.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 19.02.2013. 

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 


