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Delibera n:  2 
Data: 21.02.2013 
 

 
Oggetto: 1^ variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013 - Ratifica 

 Prot. n.  
del 
 

L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO in IGLESIAS, 

nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 10.30,  previo invito 

diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il 

CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI  X 

4) LENZU PIER 
GIORGIO X  17) VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO  X 

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) TRONCI ELIGIO X  

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 18  - Totale assenti: 7 
 
Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Franco Nardone. 
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pili Alberto, Pintus 
Alessandra, Pizzuto Luca e Vacca Guido. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli”; 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: “Competenze 
del Consiglio”; 
 
Visto l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, avente ad 
oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”; 
 
Richiamata la delibera di Giunta provinciale n. 14 del 12.02.2013, avente ad oggetto: “Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – 1^ variazione”, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Considerata la proposta di delibera n. 4551 del 15 febbraio 2013, avente ad oggetto: “1^ 
variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio  finanziario 2012 - Ratifica”, presentata dal 
presidente della Provincia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori sulla delibera di Giunta provinciale n. 14 del 
12.02.2013, relativa alla “1^ variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 
- Ratifica”, reso con verbale n. 3 del 13 febbraio 2013 - allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale – con cui l’organo di revisione ha espresso parere favorevole 
sulle variazioni proposte al Bilancio di previsione 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 
d.lgs 267/2000; ha attestato il rispetto dei principi di congruità, coerenza e attendibilità delle 
variazioni proposte, rispetto ai programmi e alle previsioni assunte; 
 
Considerati i pareri favorevoli delle competenti commissioni consiliari; 
 
Nominati scrutatori i consiglieri i consiglieri Lenzu Pier Giorgio e Rubbiani Mara per la 
maggioranza, e il consigliere Stera Attilio per l’opposizione; 
 
Richiamati gli interventi in aula del presidente della Provincia che ha illustrato la proposta, e 
del consigliere Madeddu: 

Il presidente Cherchi illustra la variazione. 

Si tratta di una ratifica a una variazione di bilancio. È una mera iscrizione in bilancio di 

finanziamenti che non possono che essere utilizzati per un determinato fine, per cui non 

c’è margine per discuterne. 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 

 

3 
 

La variazione complessiva è di 425 mila euro, di cui 350 mila euro per 

l’ammodernamento del Campo Ceramica ad Iglesias (la Provincia ha fatto un 

investimento importante di oltre 500 mila euro per l’ammodernamento; bisognerebbe 

sbrigarsi a darlo in gestione. Sollecita pertanto, il Consiglio ad approvare il regolamento 

per poterlo dare in gestione, al fine di evitare il danneggiamento dell’opera) e 75 mila 

euro, trasferiti dall’Assessorato regionale del Lavoro, per il funzionamento dei Csl (per la 

prosecuzione delle attività dei servizi pubblici per il lavoro di cui alla l.r. 5 dicembre 2005 

n. 20). 

Per il futuro pende ancora un punto interrogativo su questi Centri Servizi per il Lavoro. 

Fino a quando non interverrà un’eventuale revoca formale, si procede all’iscrizione in 

bilancio, per poter dare corso al programma di continuità dell’erogazione di servizi da 

parte di questi centri. 

Si tratta pertanto, di una ratifica su due entrate, rispettivamente di 350 mila euro e 75 

mila euro. La spesa è vincolata nelle finalità che accompagnano lo stanziamento da parte 

della Regione. 

 

Il consigliere Madeddu Emanuele si complimenta per il lavoro svolto dall’Assessorato 

allo Sport e dagli uffici che ha permesso di vincere un bando importante sullo sport, in 

quanto consentirà di restituire all’intero territorio una struttura come quella di 

Ceramica. 

La struttura si candida come polo di eccellenza  per la pratica dello sport. 

Verrà anche migliorata la viabilità con un ingresso diretto. 

Sarà il baricentro e il polo provinciale dello sport. 

Esprime, anche a nome del gruppo che rappresenta, la soddisfazione per il lavoro fatto 

dalla Giunta e dal presidente. 

 

Il presidente Cherchi specifica che, oltre ad essere arrivati 350 mila euro per la 

sistemazione del centro sportivo Ceramica, tale iniziativa abbia consentito di coordinare 

un lavoro con i comuni che ha trascinato un finanziamento di ulteriori 2 milioni di euro 

che hanno avuto come destinatari i comuni.  

L’assessorato competente ha curato l’assemblaggio delle proposte, ha chiamato a 

raccolta, ha curato l’organicità della proposta. Da atto del lavoro svolto dall’assessore. 
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Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano: 

favorevoli: 16 (sedici); 

contrari: nessuno; 

astenuti: 2 (due): Spiga e Tronci. 

 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta di delibera n. 4551 del 15 febbario 2013, avente ad oggetto: 
“1^ variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Ratifica”, 
presentata dal presidente della Provincia, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, 

e per l’effetto: 

1. prende atto delle variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, 
apportate vista l’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali, 
dalla Giunta provinciale, con delibera n. 14 del 12 febbraio 2013, avente ad oggetto: 
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – 1^ variazione”; 

 
2. ratifica pertanto, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso 

contenute nei  prospetti allegati alla presente – per farne parte integrante e sostanziale – 
sotto le lettere  “A” “B” e “C”, dando atto che esse si compendiano come segue: 

 
Maggiori Entrate Correnti (Tit. 1 – 2 – 3) 75.000,00  75.000,00 

Minori Entrate correnti  (titolo  1 – 2 - 3)  0,00 0,00 

Maggiori Entrate correnti nette   75.000,00 

Maggiori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4) 350.000,00  350.000,00 

Minori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)  0,00 0,00 

Avanzo di Amministrazione   0,00 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI Entrata   425.000,00 

Maggiori spese correnti ( titolo 1°) 75.000,00  75.000,00 

Minori spese correnti  (titolo  1°)  0,00 0,00 

Maggiori spese nette correnti   75.000,00 

Maggiori spese in Conto Capitale (Tit. 2°) 350.000,00  350.000,00 

Minori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)  0,00 0,00 

Maggiori spese nette in C. Capitale (Tit. 2°)   350.000,00 

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA   425.000,00 
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2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Testo Unico Enti Locali. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 
f.to f.to 

 
 

 
 

 
 

 
  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della  

presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 
                                                                                                                                              

                                                                               
                                                                                                                                   ________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 
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