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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n°283 

Data: 16.12.2011 

 

 

Oggetto: cofinanziamento per la realizzazione di punti sport. 

Incremento della quota di anticipazione ai comuni. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16,00 

in Nebida, nella sala dell’Oasi Belvedere, 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 5 3 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone     
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

VISTA la Deliberazione di G.P. n. 34 del 03/12/2010 avente ad oggetto “Cofinanziamento di 

interventi per lo sviluppo dello sport, Scheda progetto strategico n. 5 - annualità 2010. Atto di 

indirizzo”; 

VISTE le Deliberazioni di G.P. n. 73 del 30 luglio 2010, avente ad oggetto “Adozione del Piano 

Strategico per lo Sviluppo del Territorio Provinciale – Atto di indirizzo” e n. 90 del 20 settembre 

2010, avente ad oggetto “Programmazione fondi a disposizione sul titolo secondo della spesa – 

atto di indirizzo”; 

VISTA la Deliberazione di C.P. n. 15 del 11 ottobre 2010, avente ad oggetto “Programmazione 

fondi a disposizione sul titolo secondo della spesa e dell’avanzo di amministrazione”; 

VISTO l’allegato B della suddetta Deliberazione di G.P. n. 90 del 20 settembre 2010, ed in 

particolare la scheda n. 5 – Cofinanziamento di interventi per lo sviluppo dello sport, contenente 

gli indirizzi per la realizzazione del relativo obiettivo strategico;  

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 176 del 01/08/2011 avente ad oggetto 

"Cofinanziamento per la realizzazione di punti sport: finanziamento progetto Comune di Buggerru. 

Variazione Peg 2011"; 

RILEVATO che i Comuni beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti cofinanziati 

hanno manifestato maggiori esigenze di liquidità rispetto alla quota di anticipazione 

originariamente prevista dal Bando in oggetto, pari al 10% del contributo totale; 

RITENUTO  opportuno procedere ad innalzare la quota di anticipazione suddetta al 60% del 

contributo concesso per ciascun progetto; 

PRECISATO che la liquidazione della quota di anticipazione del contributo resta subordinata alla 

presentazione da parte dei Comuni beneficiari della documentazione prevista dall'art. 8 del Bando 

di cofinanziamento per la realizzazione dei Punti Sport; 

VISTI gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale; 

VISTO il bilancio di previsione 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 

D E L I B E R A 

a) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 
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b) di approvare la variazione in aumento della quota di anticipazione del contributo, portando 

tale percentuale al 60% del contributo totale concesso;  

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 conformemente agli indirizzi 

indicati in premessa.  

 

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 19.12.2011 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 19.12.2011 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 19.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 19.12.2011. 

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 


