
 

1 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 249 

Data: 15.11.2011 

 

 

Oggetto: Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica – 

esercizio 2012 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di  novembre, alle ore 12:24 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, 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) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

 
X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 
X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Visto l’art. 6 del D.L. 28.11.1988 n. 511, convertito dalla Legge 27.1.1989 n. 20, modificato 

dall’art. 10, comma 9, lett. c. della Legge 13.05.1999 n. 133 e dall’art. 2, comma 39 della Legge 

24.12.2003 n. 350; 

 

Considerato che il suddetto art. 6 al comma 1 lettera c) istituisce a favore delle Province 

un’addizionale all’accisa dell’energia elettrica per Kw consumati in locali e luoghi diversi dalle 

abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; 

 

Vista la Deliberazione n. 28 del 27.12.2006 con la quale il Consiglio Provinciale di Carbonia 

Iglesias  ha istituito l’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica; 

 

Viste le Deliberazioni n. 83 del 21.12.2006  e  n. 112 del 06.12.2007 con le quali la Giunta 

Provinciale di Carbonia Iglesias ha confermato per gli anni 2007 e 2008 la misura 

dell’addizionale  provinciale sul consumo di energia elettrica applicata nel 2006 (€ 0,011360 

per KWh); 

 

Viste le Deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del 01.12.2008, la n. 86 del 18.11.2009  e la 

n. 114 del 08.11.2010 con le quali l’Amministrazione Provinciale confermava la tariffa di € 

0,011360 per KWh  per l’anno 2009, 2010 e 2011; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall’art. 26 della legge 28 

dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote 

d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai 

tributi locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge Finanziaria del 2007 (L. 296/2006) che sancisce che gli 

enti locali devono deliberare le proprie tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Visto l’art. 172, comma 1, lett. e) del T.U.E.L, ai sensi del quale vanno allegati al bilancio di 

previsione “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, 

le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, i tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale il Consiglio ha 

competenza in ordine all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote; 

 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2012 la misura dell’addizionale di cui sopra; 

 

Acquisito il parere favorevole del  Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare, per l’anno 2012, l’Addizionale Provinciale sul Consumo di Energia Elettrica 

impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino 

al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese nella misura di  € 0,011360 per KWh; 

 

2) di dare atto che si provvederà alla notifica della presente deliberazione, entro 10 giorni 

dalla data dell’esecutività della medesima, agli organismi competenti. 

 

 

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 DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

Il Presidente 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca  

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.11.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.11.2011   al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 16.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 16.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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 
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