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Delibera n:  7 
Data: 22.02.2012 
 

 
Oggetto: Approvazione regolamento in materia di associazioni pro 
loco 

 Prot. n.  
del 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO in IGLESIAS, 

nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 17.30,  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) 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 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”; 
 
Considerato l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, 
avente ad oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”; 
 
Considerata  la proposta di delibera n. 3421 del 06.02.2012, presentata dalla 
commissione consiliare turismo, cultura e sport, avente ad oggetto: “Approvazione 
regolamento in materia di associazioni pro loco. (Disposizioni in materia di albo 
provinciale delle associazioni pro loco della Provincia di Carbonia Iglesias e direttive sulla 
concessione alle stesse dei contributi annuali)”, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente competente, ai sensi 
dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali; 

Nominati scrutatori i consiglieri Tocco Giovanni e Baldino Marco, per la maggioranza e 
Stera Attilio, per l’opposizione; 

Richiamato l’art. 34, comma 1 bis, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
provinciale, secondo cui “Gli emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte 
all’o.d.g. riguardanti atti fondamentali, regolamenti o atti che comportino nel dispositivo 
finale indirizzi di carattere politico e programmatico possono essere presentati durante la 
discussione in aula prima che la stessa venga dichiarata conclusa. Il segretario Generale 
o il Funzionario competente per l’espressione, se necessario, dei pareri di cui all’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 può esprimere i pareri prima che l’emendamento venga posto in 
votazione o può valutare la necessità di proporre al presidente del Consiglio il rinvio del 
punto all’o.d.g. alla successiva seduta per i necessari approfondimenti …”; 

 
Considerato il primo emendamento presentato in aula dal consigliere Massa per inserire 
cui nell’art. 8 (modalità di presentazione della documentazione per accedere ai 
contributi), comma 1, lettera c), punto 3, il termine “di previsione”, successivamente alla 
parola “Bilancio”; 
pertanto, l’art. 8, comma 1, lettera c), punto 3,  così come modificato, diviene: 

 “verbale di approvazione del Bilancio di previsione da parte dell'Assemblea 
Generale dei Soci dell'Associazione Pro Loco, da tenersi entro il 30 novembre, 
sottoscritto dal Presidente e da Segretario. Qualsiasi documento diverso da 
questo non verrà preso in considerazione”; 
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Considerato il secondo emendamento presentato in aula dal consigliere Massa per 
sostituire il termine del “20 gennaio”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera f), con il termine 
del “31 gennaio”. 
pertanto,  l’art. 8, comma 2, lettera f), così come modificato, diviene: 

“verbale di approvazione del Bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea 
Generale dei Soci dell'Associazione Pro Loco, da tenersi entro il 31 gennaio (è da 
ritenersi escluso categoricamente qualsiasi altro documento in sostituzione di 
questo)”; 

 
Richiamati gli interventi in aula: 

Il presidente Cherchi comunica che l’assessore Grosso è assente oggi, in quanto 
impegnata in un’iniziativa culturale nella biblioteca di Carbonia, promossa dalla 
provincia e programmata precedentemente rispetto alla convocazione del 
Consiglio. 

 
Il consigliere Baldino, presidente della commissione Turismo, cultura e sport, 
sottolinea che il regolamento è stato ampiamente discusso in commissione e 
condiviso. 
Si è cercato anche il coinvolgimento degli altri consiglieri. 
Invita i consiglieri ad esprimersi favorevolmente con la sua approvazione. 
 
Il consigliere Massa condivide il regolamento, ampiamente condiviso.  
Rileva che tale regolamento ponga ordine alle attività delle pro loco che in passato 
erano un po’ associazioni a sé; non c’era un filo conduttore comune sulla loro 
attività, gestione e rendicontazione. 

Propone due emendamenti in aula, ai sensi dell’art. 34, comma 1 bis, del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale; 

 
Propone pertanto, di: 

-  specificare il bilancio cui si fa riferimento nell’art. 8 (modalità di presentazione 
della documentazione per accedere ai contributi), comma 1, lettera c), punto 
3, inserendo il termine “di previsione”, successivamente alla parola “bilancio”; 

- Modificare il termine entro cui deve tenersi il verbale di approvazione del 
bilancio consuntivo da parte dell’assemblea generale dei soci dell’associazione 
pro loco, 

sostituendo il termine del “20 gennaio”, di cui all’art. 8, comma 2, lettera f), con 
il termine del “31 gennaio”. 

 
Il consigliere Rombi, in considerazione del fatto che l’art. 7 del regolamento 
prevede che le domande per la richiesta di contributi debbano essere presentate 
entro il 31 gennaio dell’anno nel quale è previsto per lo svolgimento delle attività 
cui si riferiscono le istanze, domanda se  tale termine possa pregiudicare la 
concessione di contributi alle pro loco per il corrente anno. 
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Visto l’esito delle votazioni, avvenute tramite votazione per alzata di mano il cui esito è il 
seguente: 

Favorevoli: 20 (venti); 
Astenuti: nessuno; 
Contrari: nessuno. 

 

D E L I B E R A 
 

• di approvare la proposta di delibera n. 3421 del 06.02.2012, presentata dalla 
commissione consiliare turismo, cultura e sport, avente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento in materia di associazioni pro loco. (Disposizioni in 
materia di albo provinciale delle associazioni pro loco della Provincia di Carbonia 
Iglesias e direttive sulla concessione alle stesse dei contributi annuali)”, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  

così come modificata in aula e per l’effetto: 

- approvare il regolamento in materia di associazioni pro loco, costituito 
da 11 articoli più lo schema di statuto tipo 

 

• 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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