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Delibera n:  59 
Data: 14.12.2011 
 

 
Oggetto: Ordine del giorno collegato al bilancio di previsione 2012 –  
Istituzione voucher per lavori occasionali e/o stagionali, periodi di 
vacanze scolastiche – istituzione borse di studio per studenti 
maturandi 

 

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. 
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Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla e Pizzuto Luca. 
 

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 dal gruppo Pdl, assunto al protocollo 
dell’Ente con n. 32530 del 13.12.2011, avente ad oggetto: “Ordine del giorno bilancio di 
previsione 2012”, 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 consigliere LOCCI rileva di aver voluto formalizzare con un ordine del giorno la 
proposta di istituzione di due nuovi strumenti da inserire nelle politiche per il 
diritto allo studio e nel campo dello sviluppo economico e delle politiche del 
lavoro di questa Provincia. Si tratta dell’istituzione di voucher per lavori 
occasionali e/o stagionali, per i periodi di vacanze scolastiche (sul modello di quelli 
dell’Inps), nonché l’istituzione di borse di studio da destinare agli studenti 
maturandi, giudicati meritevoli, delle scuole della Provincia, senza che si tenga 
conto del reddito familiare, e da destinare in maniera uguale agli studenti che 
intendono iscriversi alle Università italiane, in maniera uguale tra facoltà 
scientifiche e umanistiche. 
È uno strumento aggiuntivo rispetto a quello destinato ai cosiddetti figli della crisi 
di questa Provincia. 
È una proposta di premio del merito. 
 
La consigliere CROBU dichiara di concordare con tale proposta. Si tratta di un 
intervento a favore dei figli della crisi. 
Chiede che venga eliminato il riferimento al reddito familiare. Successivamente, a 
seguito di una verifica più precisa, si verificheranno le modalità di accesso. 
È necessario premiare anche il merito, a prescindere dal reddito. Tuttavia, in 
questo momento, si è in una situazione di particolare crisi economica, e se ne 
deve tener conto. 
È disponibile a votarlo favorevolmente, solo ove si elimini questa dicitura, 
rimandando ad una verifica più puntuale i requisiti d’accesso. 
 
Il PRESIDENTE CHERCHI propone di modificare il secondo punto dell’ordine del 
giorno, indicando che l’assegnazione avverrà sulla base del merito, rinviando a 
successiva discussione la sua definizione. 
 
Il consigliere CREMONE ritiene che sia fondamentale far vedere che la Provincia 
premia il merito. Questo incoraggia le persone a studiare. 
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Rende merito al consigliere Locci per questa proposta. 
 
La consigliera CROBU ritiene che il riconoscimento al merito potrebbe avvenire 
anche mediante la consegna di una targa o con altre modalità. 
 
Il consigliere LOCCI afferma che il suo intento non era quello di portare la 
discussione tra la difesa dei ricchi e la difesa dei poveri. 
Condivide la proposta di modifica del presidente. 
Il suo intento era quello di presentare una proposta che fosse di interesse 
generale. 
 
La consigliera CROBU ribadisce la proposta di cassare l’espressione “senza che si 
tenga conto del reddito familiare”. 
 
Il presidente CHERCHI ritiene che, considerata la crisi, sia giusto, a parità di merito, 
privilegiare coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica. 
È giusto premiare il merito, per cui nella regolamentazione sarà parametro 
essenziale, ma si dovranno necessariamente tenere in considerazione anche altri 
fattori. 
L’intero meccanismo del master and back è basato sul merito. Riconosce 
esclusivamente il valore. 
 
Il consigliere TOCCO afferma di condividere l’ordine del giorno. 
Ritiene che anche il merito debba essere premiato. 
Indica il caso di ragazzi meritevoli che non possono partecipare all’erogazione di 
borse di studio, perché il reddito familiare supera di poco il limite consentito. 
Ritiene che sia necessario individuare delle forme di riconoscimento che premino 
solo il merito. In tal modo si motivano i ragazzi allo studio. Osserva che coloro che 
si trovano in una situazione di difficoltà debbano avere la precedenza. 
Ricorda il caso in cui si è trovato dinnanzi durante la sua esperienza politica, 
allorquando con regolamento si decise di premiare per l’utilizzo degli impianti 
sportivi i disabili. In quell’occasione rilevò che occorreva fare attenzione, in 
quanto pur lodando l’iniziativa, i disabili hanno la pensione, mentre vi erano dei 
ragazzi che non potevano frequentare gli impianti, perché non potevano 
permettersi la retta mensile. 
 
La consigliera CROBU osserva che va bene il merito, ma a parità, la precedenza 
debba essere data a chi ha difficoltà economiche. 
 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO pone ai voti, tramite votazione per alzata di mano, il 
terzo ordine del giorno relativo al bilancio 2012, presentato dal gruppo Pdl, 
avente ad oggetto: “Ordine del giorno bilancio di previsione”. 
(Prot. n. 32530 del 13.12.2011),  
affermando che la votazione avviene con l’intesa che in sede di regolamentazione 
si terrà conto del dibattito effettuato. 

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

D E L I B E R A 
 
di approvare l’ordine del giorno presentato dal gruppo Pdl, avente ad oggetto: “Ordine 
del giorno bilancio di previsione” (Prot. n. 32530 del 13.12.2011), per l’istituzione di 
voucher per lavori occasionali e/o stagionali, periodi di vacanze scolastiche, nonché per 
l’istituzione di borse di studio da destinare agli studenti maturandi, giudicati meritevoli, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
con l’intesa che in sede di regolamentazione si terrà conto del dibattito effettuato. 
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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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