
 

1 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

Delibera n° 228 

Data: 20.12.2012 

Oggetto: VIII Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici 

nel Sulcis. Stanziamento Risorse 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno  venti  del mese di Dicembre, alle ore  9.00 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, 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) VACCA GUIDO  
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 185 del 12.10.2012 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per la cooperazione della Provincia nell’organizzazione nel Sulcis dell’VIII Congresso 

Internazionale di Studi Fenici e Punici; 

Considerato che il Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici è organizzato con cadenza 

quadriennale sotto la supervisione di un comitato scientifico internazionale formato da eminenti 

rappresentanti della cultura; 

Considerato altresì che al congresso parteciperanno circa 250/300 studiosi provenienti da oltre 25 

Stati; 

Dato atto che l’organizzazione del Congresso è stata affidata al prof. Piero Bartoloni, professore 

ordinario presso l’Università di Sassari, curatore del Museo di S. Antioco e direttore degli scavi nei 

siti fenicio punici nel territorio, e che lo stesso Congresso, con il supporto delle Istituzioni Locali si 

svolgerà nel Sulcis Iglesiente; 

Valutato che il Congresso rappresenti una importante occasione di promozione degli studi 

scientifici della civiltà fenicia e punica in un territorio che ne è fortemente segnato e insieme un 

importante occasione di promozione del territorio  e in particolare del suo patrimonio culturale; 

Ritenuto di dover provvedere all’impegno dei fondi previsti in bilancio per iniziative concernenti la 

Sardegna Antica; 

Ritenuto altresì di assicurare l’organizzazione e gestione dell’evento “VIII Congresso 

Internazionale di studi fenici e punici nel Sulcis” con i Comuni di Sant’Antioco e Carbonia, 

attraverso specifica convenzione che verrà stipulata tra le parti, anche al fine di prevedere 

eventualmente il trasferimento in tutto o parte delle risorse stanziate; 

Visti gli art. 11 e 14 dello Statuto Provinciale; 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

1) di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di impegnare la somma di € 30.000,00 a valere sul cap. 2914/2011 imp. 968 per 

l’organizzazione e gestione del “VIII congresso internazionale di studi fenici e punici nel 

Sulcis”, in collaborazione con l’Università degli studi di Sassari, con i comuni di Carbonia e 

Sant’Antioco e con gli altri comuni interessati; 

di dare atto che l’organizzazione e gestione dell’evento sarà approntata sulla base di una 
convenzione che specificherà i ruoli dei soggetti concorrenti e che, se necessario, preveda  
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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. 
 
 

VISTO L’ASSESSORE 

 

 L’assessore al Turismo, Eventi e Sport 

f.to. Marinella Rita Grosso 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente 

f.to. Dott.ssa Speranza Schirru 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

f.to. 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 

f.to Salvatore Cherchi 

Il Segretario Generale 

f.to Franco Nardone 

 

 

 

Si attesta che:  

 

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 31.12.2012 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 31.12.2012 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 31.12.2012. 

   Il Funzionario 

    Mauro Manca 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 31.12.2012. 

   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 

    Luana Conconi 

 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

3) anche il trasferimento di tutte o parte delle risorse agli stessi comuni 


