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 PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

Delibera n° 180 

Data: 01.08.2011 

 

 

Oggetto: Realizzazione dell’evento “Inaugurazione dell’Oasi 

permanente di protezione faunistica e di cattura Isola di 

San Pietro”. Richiesta di contributo economico al Parco 

Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 13:40 

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 
6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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   LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 03.02.2011 il Parco Geominerario 

Storico ed Ambientale della Sardegna ha approvato il “Regolamento per la concessione del 

patrocinio, dei contributi e degli ausili economici del Parco Geominerario Storico ed 

Ambientale della Sardegna”, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” 

per farne parte integrante e sostanziale; 

• ai sensi di tale regolamento, il Parco Geominerario può intervenire mediante la 

concessione di finanziamenti economici - sotto forma di patrocinio, ausilio economico o 

contributi (ordinari e straordinari) - a soggetti pubblici e privati, per finalità generali di: 

o promozione dell’immagine del Parco e delle buone pratiche ecologiche 

o iniziative di natura culturale e artistica 

o iniziative di natura tradizionale e sociale; 

• la Provincia intende realizzare un evento, avente ad oggetto “Inaugurazione dell’Oasi 

permanente di protezione faunistica e di cattura Isola di San Pietro”, che si inquadra nelle 

attività di promozione dell’immagine del Parco e delle buone pratiche ecologiche e che ha, 

come finalità principale, di promuovere ed incrementare la fruibilità del patrimonio 

naturalistico, storico e paesaggistico dell’Oasi; 

VISTA la relazione descrittiva dell’evento - che si allega al presente atto sotto la lettera “B” per  

farne parte integrante e sostanziale – nella quale viene riportato il programma operativo 

dell’evento, che si terrà a Carloforte, presso l’Isola di San Pietro, i giorni 30 e 31 luglio 2011; 

RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa promossa dal Parco Geominerario Storico ed 

Ambientale della Sardegna e presentare domanda per la concessione di un contributo per la 

realizzazione dell’evento “Inaugurazione dell’Oasi permanente di protezione faunistica e di 

cattura Isola di San Pietro” sopra richiamato; 

CONSIDERATO che tale iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione 

dell’Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura Isola di San Pietro e di 

valorizzazione del suo patrimonio naturalistico mediante la realizzazione di nuove opere, la 

manutenzione di quelle già esistenti e le attività di promozione di tale risorsa ambientale e 

paesaggistica; 
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DATO ATTO che tale progetto ha un costo complessivo di € 34.719,10, di cui € 23.219,10 quale 

costo economico a carico della Provincia per la realizzazione all’interno dell’Oasi di nuove 

opere e la manutenzione di quelle già esistenti ed € 11.500,00 quale contributo richiesto al 

Parco Geominerario per la realizzazione dell’evento promozionale sopra descritto, così come 

risulta dalla domanda di contributo (modello A2) allegata alla presente delibera sotto la 

lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la spesa a carico della Provincia per la realizzazione del progetto sopra 

descritto ammonta ad € 23.219,00 e trova la necessaria disponibilità finanziaria nel capitolo            

n. 591, gestione residui 2009, del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, 

impegno n. 1206/0 del 30.12.2009; 

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, il 

parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267; 

 

CON VOTO UNANIME 
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DELIBERA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il programma operativo dell’evento “Inaugurazione dell’Oasi permanente di 

protezione faunistica e di cattura Isola di San Pietro”, che si terrà a Carloforte, presso l’Isola di 

San Pietro, i giorni 30 e 31 luglio 2011 (allegato “B”); 

3. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere e presentare la proposta e la relativa domanda di 

contributo al Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna, ai sensi del 

Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 03.02.2011 

(allegato “C”); 

4. di dare atto che il progetto ha un costo complessivo pari a € 34.719,10, di cui € 23.219,10 

quale costo economico a carico della Provincia per la realizzazione all’interno dell’Oasi di 

nuove opere e la manutenzione di quelle già esistenti ed € 11.500,00 quale contributo 

richiesto al Parco Geominerario per la realizzazione dell’evento promozionale sopra descritto, 

così come risulta dalla domanda di contributo (modello A2); 

5. di dare atto, inoltre, che il costo economico a carico dell’Ente - pari ad € 23.219,00 - trova la 

necessaria disponibilità finanziaria nel capitolo n. 591, gestione residui 2009, del bilancio di 

previsione per il corrente esercizio finanziario, impegno n. 1206/0 del 30.12.2009; 

6. di dare mandato all’Area dei Servizi Ambientali per i conseguenti adempimenti. 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo numero 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

   f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

  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 03.08.2011 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 03.08.2011 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 03.08.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 03.08.2011. 

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 


