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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 300 
Data: 28.12.2011 

 
Oggetto: Manutenzione Ordinaria edifici scolastici,  Borse di studio 
e Centro Servizi Immigrazione – Prelievo dal fondo di riserva per 
incremento stanziamenti.   

 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto  del mese di dicembre , alle ore 12:00 
 

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 

6 2 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Congiu.  
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La Giunta Provinciale 

 
 
 
VISTE le richieste avanzate dai Dirigenti scolastici inerenti interventi di manutenzione 
ordinaria da effettuare presso gli edifici scolastici della Provincia di Carbonia Iglesias; 
 
CHE gli interventi effettuati presso l’Istituto professionale Agrario “Cettolini” di 
Villamassargia hanno assorbito la gran parte delle risorse a disposizione e che si rende 
pertanto necessario procedere ad un incremento degli stanziamenti necessari per far 
fronte alla manutenzioni ordinarie degli altri edifici scolastici, stimati in € 84.000,00 
(ottantaquattromila/00); 
 
RITENUTO opportuno incrementare lo stanziamento destinato alle borse di studio per gli 
studenti meritevoli a partire da quelli  figli di lavoratori disoccupati o espulsi o a rischio di 
espulsione dai processi produttivi, al fine di garantire il diritto allo studio e incrementare la 
lotta alla dispersione scolastica con una ulteriore somma pari ad € 45.000,00 
(quarantacinquemila/00); 
 
RITENUTO al fine di migliorare il funzionamento del Centro Servizio Immigrazione di 
incrementare lo stanziamento destinato a tale iniziativa di un importo pari ad € 20.000,00 
(ventimila/00); 
 
RITENUTO opportuno partecipare alla pubblica sottoscrizione  lanciata nel territorio con una 
iniziativa svoltasi nel Teatro comunale di Carbonia per contribuire alle cure particolarmente 
onerose  di cui necessita la   sig.ra Valentina Pitzalis di importo pari ad € 2.000,00 (duemila/00); 
 
RITENUTO di finanziare gli interventi sopra richiamati attraverso prelievo dal Fondo di Riserva ; 
 
VISTE le tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Bilancio Previsionale dell’Ente approvato con delibera di C.P. n. 34 del 20.12.2011; 
 
ACQUISITI i parere di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi. 
 
Con voto unanime 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 
l’effetto di: 
 

1. di incrementare lo stanziamento del capitolo 20500 di un importo pari ad € 
84.000,00 (ottantaquattromila/00) da destinare alle manutenzioni ordinarie degli 
istituti scolastici di secondo grado presenti nel territorio della Provincia, attraverso il 
prelievo dal Fondo di Riserva; 
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2. di incrementare lo stanziamento del capitolo 375 di un importo pari ad € 45.000,00 

(quarantacinquemila/00) da destinare alle borse di studio per studenti meritevoli, a 
partire da quelli figli dei lavoratori disoccupati o espulsi o a rischio di espulsione dai 
processi produttivi, attraverso il prelievo dal Fondo di Riserva; 

 
3. di incrementare lo stanziamento del capitolo 660 di un importo pari ad € 20.000,00 

(ventimila/00) da destinare al Centro Servizi Immigrazione, attraverso il prelievo dal 
Fondo di Riserva; 

 
4. di incrementare lo stanziamento del capitolo 660 di un importo pari ad € 2.000,00 

(duemila/00) da destinare ad un contributo in favore della Sig.ra Valentina Pitzalis, 
attraverso il prelievo dal Fondo di Riserva, ferma restando la possibilità di più 
consistenti futuri interventi in relazione alle necessità derivanti dallo sviluppo delle 
cure; 
 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Provinciale ai sensi del comma 2 

dell’art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 
 
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. 
 
 

 
 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
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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 

Il Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30/12/2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 
    Mauro Manca 
 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30/12/2011 al ____________. 

   Il Funzionario 
    Mauro Manca 
 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 30/12/2011. 

   Il Funzionario 
    Mauro Manca 
 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 30/12/2011. 

   Il Funzionario 
    Mauro Manca 
 
� 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 
    Mauro Manca 
 
 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Mauro Manca 


