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Delibera n:  58 
Data: 14.12.2011 
 

 
Oggetto: Ordine del giorno collegato al bilancio di previsione 2012 –  

Ristrutturazione del complesso di impianti per lo sport in Iglesias e per 
la messa in sicurezza della strada provinciale n. 76 S. Antioco-Canai 

 
Prot. n.  
del 

 
L’anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE in 

IGLESIAS, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, alle ore 

10.20,  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) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI  X 25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 20 - Totale assenti: 5 
 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla e Pizzuto Luca. 
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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” 
 
Considerato l’ordine del giorno, presentato dalle commissioni consiliari lavori pubblici e 
bilancio, assunto al protocollo dell’Ente con n. 32308 del 12.12.2011, avente ad oggetto: 
“Ordine del giorno ed emendamenti da inserire nella discussione del Consiglio provinciale 
del 14.12.2011”, per la ristrutturazione del complesso di impianti per lo sport in Iglesias e 
per la messa in sicurezza della strada provinciale n. 76 S. Antioco-Canai, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Madeddu e Cremone per la maggioranza, e Spiga per 
l’opposizione 
 
Considerati gli interventi in aula: 

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA rileva che tale ordine del giorno riassume una 
discussione delle commissioni proponenti. Se la Regione non dovesse erogare il 
contributo per la ristrutturazione del complesso di impianti per lo sport in Iglesias, 
si provvederà comunque alla realizzazione del progetto, anche ricorrendo 
all’applicazione della quota dell’avanzo di amministrazione. È stato richiesto 
altresì di mettere in sicurezza la sp 76 S. Antioco-Canai, attingendo le risorse 
necessarie dal fondo destinato alla manutenzione strade. 
Annuncia che la Giunta esprime parere favorevole su tali ordini del giorno, perché 
raccoglie il dibattito delle due commissioni. 

 
Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano: 
 favorevoli: 20 (venti) 

astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 

D E L I B E R A 
 
di approvare l’ordine del giorno presentato dalle commissioni consiliari lavori pubblici e 
bilancio, assunto al protocollo dell’Ente con n. 32308 del 12.12.2011, avente ad oggetto: 
“Ordine del giorno ed emendamenti da inserire nella discussione del Consiglio provinciale 
del 14.12.2011”, per la ristrutturazione del complesso di impianti per lo sport in Iglesias e 
per la messa in sicurezza della strada provinciale n. 76 S. Antioco-Canai, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e per l’effetto: 

- Ove la Regione Sardegna non procedesse all’erogazione del contributo per il 
completamento della ristrutturazione del complesso di impianti per lo sport in 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 

 

 

Iglesias, finanziato con risorse regionali, si assicurerà comunque la realizzazione 
del progetto, anche eventualmente ricorrendo all’applicazione di quota 
dell’avanzo di amministrazione 

- Mettere in sicurezza la strada provinciale n. 76 S. Antioco-Canai, attingendo le 
risorse necessarie dal fondo destinato alla manutenzione strade. 
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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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