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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 275 

Data:02.12.2011 

 

 
Oggetto: Programma di eventi culturali per il periodo natalizio e di inizio 

anno - Mercatini di Natale 2011.  

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 13:00 

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 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  



 

2 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso 

- che la L.R. 6 dicembre 2006, n. 18 recante "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna", 

oltre ad attribuire alle province le competenze in materia di promozione di manifestazioni di 

spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti, prevede che Province e Comuni, 

ciascuno nel proprio ambito, promuovano l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per 

finalità sociali e di sviluppo locale; 

- che la L. R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in 

particolare, l'art. 79 comma 1, attribuisce alle province la programmazione e l'attuazione, sulla 

base della programmazione generale e delle linee di indirizzo delle politiche culturali regionali e 

d'intesa con i comuni, degli interventi in materia di spettacolo ed attività culturali; 

- che la Provincia di Carbonia Iglesias, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla L.R. n. 9/2006, 

attiva partnership pubbliche e/o private necessarie al fine di favorire un partecipato e consapevole 

sviluppo culturale; 

Considerato che, in occasione delle festività natalizie e di inizio anno, si possono individuare delle 

date particolarmente indicate per la realizzazione in di eventi di promozione enogastronomica e 

dell'artigianato tipico locale, in  grado di favorire la più ampia partecipazione della comunità; 

Viste le richieste presentate dai seguenti soggetti: 

- Comune di Carbonia, assunta al protocollo dell'ente in data 29/11/2011 con n. 31304; 

- Comune di Iglesias, assunta al protocollo dell'ente in data 10/11/2011 con n. 29440; 

- Comune di San Giovanni Suergiu, assunta al protocollo dell'ente in data 02/11/2011 con n. 

28639; 

- Associazione Centro commerciale Naturale di Sant'Antioco, assunta al protocollo dell'ente in data 

27/10/2011 con n. 28267; 

- Pro Loco Portoscuso, assunta al protocollo dell'ente in data 10/11/2011 con n. 29408; 

 

Ritenuto opportuno intervenire a sostegno della realizzazione di tali manifestazioni per la 

promozione enogastronomica e dell'artigianato tipico locale, selezionando le iniziative di maggior 

risalto e di maggior richiamo per la comunità; 

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 e contabile; 

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

Con voto unanime 
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DELIBERA 

a) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

b) di stanziare a sostegno dei mercatini di Natale 2011 la somma complessiva di euro 13.000 

(tredicimila/00), imputando la spesa come di seguito indicato: 

 
Consorzio Fieristico Sulcitano (per 

conto del) Comune di Carbonia 

€ 3.750 

(tremilasettencocinquanta) 
Cap. 5448 Bilancio 2011 

Pro Loco iglesias (per conto del 

Comune di Iglesias) 

€ 3.750 

(tremilasettencocinquanta) 
Cap. 5448 Bilancio 2011 

Associazione Centro Commerciale 

Naturale di Sant'Antioco 

€ 2.500 (duemilacinquecento) 
Cap. 5448 Bilancio 2011 

Pro Loco di Portoscuso € 1.500 (millecinquecento) Cap. 5448 Bilancio 2011 

Comune di S. Giovanni Suergiu € 1.500 (millecinquecento) Cap. 5448 Bilancio 2011 

 

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. 

 

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 Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

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 13.12.2011 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 13.12.2011 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 13.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.12.2011. 

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 


