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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n. 213 

Data: 30.11.2012 

 

 
Oggetto: interventi per l'accesso alla pratica sportiva a favore 
dei giovani - anno 2012. (P.E.G. 2012 - Obiettivo numero 22).  
Integrazione risorse. 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 13:20 

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 5 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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   LA GIUNTA PROVINCIALE 

VISTA la legge regionale 17 maggio 1999, numero 17 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna; 

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e, in particolare, il 

Titolo IV, Capo VI, art. 81, comma 1, che attribuisce alle province la programmazione e l’attuazione, sulla base della 

programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali, di tutti gli interventi in materia di 

Sport previsti dalla Legge Regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall’art. 80 della medesima legge; 

RICHIAMATO il "Regolamento per il sostegno e la tutela della pratica sportiva" approvato con Deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 15 del 18/04/2011; 

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale numero 48 del 27 febbraio 2012 avente ad oggetto "Stanziamento di 

risorse per il sostegno e lo sviluppo della pratica sportiva per l'anno 2012. Variazione Piano Esecutivo di Gestione 

2012"; 

DATO ATTO che la citata deliberazione ha stanziato, per l'intervento "Bando provinciale per l'accesso alla pratica 

sportiva a favore dei giovani per l'anno sportivo 2012/2013 (artt. 3 e ss. del Regolamento C.P. 15 del 18/04/2011)" una 

somma iniziale pari ad euro 25.195,36 (venticiquemilacentonovantacinque/36); 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale numero 24 del 24/10/2012 avente ad oggetto "Approvazione 4° 

variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012", con la quale si procede alla approvazione dello 

stanziamento di ulteriori somme da destinare al bando in oggetto, per una spesa complessiva pari ad euro 18.000 

(diciottomila); 

CONSIDERATO che, a seguito di ricognizione dei residui di bilancio, si sono rese disponibili ulteriori risorse utilizzabili 

per gli interventi in oggetto; 

CONSIDERATO pertanto opportuno destinare, per le finalità suddette, una somma ulteriore pari ad euro 10.000,00 

(diecimila/00); 

VISTI gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale; 

VISTO il Bilancio per l'anno 2012; 

VISTI i residui di Bilancio 2011 

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; 

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 rendere disponibile per le finalità in oggetto, ad integrazione dello stanziamento già deliberato, la somma 

complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00), imputando la spesa come di seguito indicato: 

importo Capitolo / impegno 

€ 4.606,18 (quattromilaseicentosei/18) Cap. 421/2012 

5.393,82 

(cinquemilatrecentonovantatre/82) 
Cap. 5448/2011 imp. 1045 

 

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. 
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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 03.12.2012 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 03.12.2012  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 03.12.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 03.12.2012. 

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 


