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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 271 

Data: 30.11.2011 

 

Oggetto: Proposta di modifica al Regolamento recante i criteri 
e le modalità di assegnazione di contributi finanziari per la 
gestione dei Grandi Eventi e della Sagre Religiose - Atto di 
indirizzo.  

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di novembre, 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 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 la Provincia di Carbonia Iglesias riconosce e promuove la valorizzazione e la tutela dello 

spettacolo nelle sue diverse manifestazioni, quale momento di espressione artistica, crescita 

culturale ed elemento identificativo della società e della cultura sarda; 

- che la Provincia di Carbonia Iglesias con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 

30.11.2009 ha approvato il Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di 

contributi finanziari per la gestione di Grandi Eventi e Sagre Religiose; 

Dato Atto che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 09/03/2011 è stato modificato il 

comma 2 della norma transitoria del Regolamento suddetto, indicando come termine di scadenza 

per la presentazione delle istanze il 10 aprile 2011, al fine di consentire l'espletamento delle 

procedure amministrative avendo certezza della presenza di un effettivo stanziamento in Bilancio 

specificamente previsto ai fini di quanto disposto dal Regolamento stesso; 

Tenuto conto che la modifica sopra detta, tuttavia, individua una data riferita esclusivamente 

all'annualità 2011, determinando un'incertezza normativa in riferimento alle procedure da 

attivarsi in relazione alle successive annualità contributive; 

Ritenuto necessario provvedere ad una modifica di tale disposizione, indicando genericamente 

come termine per la presentazione delle istanze il 10 aprile di ogni anno;  

Visti gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale; 

Visto il Bilancio per l'anno 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 proporre all'attenzione del Consiglio Provinciale la modifica del comma 2 della Norma 

Transitoria del Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione di contributi 

finanziari per la gestione dei Grandi Eventi e delle Sagre Religiose, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 30/11/2009 e s.m.i., prevedendo 

l'inserimento della disposizione cosi modificata: "Le istanze per la concessione dei 

contributi dovranno essere presentate entro il 10 aprile di ogni anno". 
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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 
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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 02.12.2011 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 02.12.2011  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 02.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.12.2011. 

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 


