
  

 

 
 

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS  
 

                                Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°41 
Data:08.11.2011 
 

 
                                                Oggetto : 

 
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 

  
Prot. n°  
del  

 

L’anno duemilaundici, addì otto del mese di novembre  in Iglesias, nella sala consiliare del Comune di IGLESIAS, 

alle ore 17.40 , 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’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14)  MARCO  BALDINO X  

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO X  

4) LENZU PIERGIORGIO X  17)  VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  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  20 5 

 
 
 



  

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Dr Elio Sundas. 
Sono presenti gli assessori : Grosso, Pili, Pizzuto, Cicilloni, Vacca e Pintus.Partecipa alla seduta del 
Consiglio in qualità di Segretario Generale, il Dottor Franco Nardone 
 

 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO esegue l’appello nominale dei presenti, per verificare il numero legale, 
alle ore 17. 30 
 
Risultano presenti i signori: Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Tocco Giovanni,Cani Emanuele, 
Madeddu Emanuele, Crobu Livia, Rubbiani Mara, Loddo Rossano, Cau Marco, Rombi Achille, 
Antonio Vigo, Ignazio Locci, Gianluigi Rubiu, Lenzu Piergiorgio, Angelo Cremone, Montisci Maria 
Rosaria, Mario Corongiu,Eleonora Spiga, 
Ugo Piano, Marco Baldino 
 
Sono assenti i signori : Teresa Pintus, Acca Pier Paolo, Perseu Luigi, Massa Salvatore, Attilio Stera 
 
Totale presenti: 20 
Totale assenti:    5 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, il 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dichiara la seduta aperta  alle ore 17.35 
 
Sono nominati scrutatori per le operazioni di voto dei punti iscritti all’ordine del giorno i seguenti 
consiglieri : Crobu Livia e Marco Cau per la maggioranza, Antonio Vigo per l’opposizione 
 
Prima di procedere alla discussione del primo punto iscritto all’ordine del giorno, il Presidente del 
Consiglio rivolge gli auguri di felicitazione dell’aula alla consigliera Mara Rubbiani per la nascita del 
primo figlio Lorenzo. 
 
Successivamente esprime cordoglio invece per il consigliere Massa Salvatore che oggi è assente 
giustificato in quanto ha perso la settimana scorsa improvvisamente il fratello. 
 
Il consigliere ANGELO CREMONE ha chiesto di intervenire per un’interrogazione urgente rivolta al 
Presidente della Provincia. 
 
Angelo Cremone 
 
Ricorda al Presidente e ai consiglieri che l’Italia dei Valori, di cui lui è rappresentante in Consiglio non 
ha ancora avuto riconoscimento, per l’apporto dato alla coalizione, della nomina dell’Assessore. 
Si lamenta con il Presidente perché nonostante il partito abbia fornito in incontri successivi dei 
nominativi, ancora non si sono avute comunicazioni in merito. 
 
Chiede di organizzare un incontro con i vertici e di chiudere in un senso o in un altro la vicenda. 
 
Risponde il Presidente Salvatore Cherchi  ( fuori microfono ) che non è il Consiglio il contesto in cui si 
deve discutere di questi aspetti e che comunque lui ha già provveduto a incontrare delle delegazioni  
dell’Italia dei Valori ad oggi ma non ha ricevuto proposte valide e ritenute meritevoli, quindi attende 
ulteriori proposte degne di considerazione. 
 
Angelo Cremone 
 
Precisa che la proposta di abolizione delle Province, di cui si fa portatore l’Italia dei valori, è un 
iniziativa che mira alla soppressione dei privilegi di casta, ma, precisa che, la sua richiesta di 
riconoscimento di un assessorato non è in contrasto con la proposta di cui è promotore il suo partito a 
livello nazionale. Specifica che chiedono è vero la diminuzione dei privilegi negli Enti ma in questo 



  

caso non per questo motivo si deve subire una discriminazione, per i tagli alla casta sì possono ridurre 
le indennità, i gettoni ma non gli assessori. 

 
Salvatore Cherchi 
 
Ribadisce che le risposte sono state date alle delegazioni incontrate e che è disponibile a valutare altri 
confronti con proposte che però siano valide e meritevoli 
 
Si procede alla discussione della prima proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno: Proposta di 
variazione al Bilancio di previsione 2011 
 
Interviene per l’illustrazione il Presidente della Provincia  
 
Spiega che si tratta di una variazione relativamente modesta che comporta un movimento in entrata e 
uscita di € 367.000,00 circa, risorse che, per una parte sono costituite da iscrizioni a destinazione 
vincolata di maggiori entrate e sono focalizzate soprattutto su investimenti sulle strade provinciali e 
per altra parte si tratta di dare una mano a risolvere un problema che da tempo è all’attenzione 
dell’opinione pubblica, cioè si parla del completamento del restauro della cattedrale di Iglesias di 
Santa Chiara. 
 
Si contribuisce al restauro di un bene di indubbio valore culturale e d’altra parte consente di restaurare 
un luogo particolarmente caro non solo agli iglesienti. 
 
E’ un restauro particolarmente oneroso è vero che coinvolge vari Enti ma che va però completato in 
tempi brevi e quindi è stato richiesto anche alla Provincia un contributo per completarlo più 
velocemente possibile. 
 
Si rende necessario integrare lo stanziamento per la strada provinciale che collega Iglesias a 
Carbonia, la strada provinciale sp85.  
 
L’investimento avviato consentirà alla strada di salire dalla attuale categoria c4 alla categoria c1. Ora 
è particolarmente pericolosa soprattutto per la presenza delle strade di campagne. Si farà un lotto 
complessivo, un lavoro ben fatto e con il piano triennale verrà completata con l’innesto fino alla 
provinciale SP2. 
 
Questa variazione è dunque importante per una lottizzazione completa della SP85 e si completano i 
lavori di restauro della cattedrale di Iglesias 
 
 
IGNAZIO LOCCI 
 
Chiede come mai nella premessa della proposta di delibera venga richiamata la deliberazione di 
giunta regionale che prevede l’iscrizione di 900.000,00 euro per l’adeguamento della sp85 di cui però 
non c’è traccia nel deliberato. 
 
Dovrebbero essere iscritti nel conto capitale al capitolo IV, si richiama l’adeguamento del capitolo per 
la cifra in premessa ma non nel deliberato, quindi la variazione dovrebbe essere di un 1.267.000,00 e 
non di € 367.000,00 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

SALVATORE CHERCHI 
 
Precisa che lo stanziamento è 900.000 euro complessivi ma la prima annualità 200.000,00 è prevista 
per il 2011, i successivi 300.000,00 euro sono previsti per l’anno 2012, e gli ultimi 400.000,00 sono 
previsti per l’annualità 2013. 
 
In questa variazione viene iscritta, precisa il Presidente, pertanto la quota relativa all’anno 2011 
mentre nel bilancio di previsione 2012 verrà iscritta la successiva quota di 300.000,00 ma deve essere 
chiaro che il trasferimento complessivo determinato dalla Regione è di € 900.000,00 
 
Interviene la consigliera LIVIA CROBU 
 
Molto contenta del finanziamento alla strada provinciale SP85 perché è assolutamente molto 
pericolosa ed è importante come collegamento per il Basso Sulcis. 
 
Vuole però rimarcare invece, relativamente alla decisione di stanziare 100.000,00 per il restauro della 
cattedrale di Santa Chiara, come pensiero personale e sottolinea che il fatto che anche se si è deciso 
di prendere questa via e contribuire ulteriormente al restauro della Chiesa non vuol dire che siccome 
Lei ha un orientamento diverso questa decisione sia sbagliata però ci tiene ad esprimere la sua 
opinione in merito. 
 
Ritiene di non essere completamente d’accordo su questo stanziamento per il restauro della Chiesa in 
un momento di forte crisi economica che richiede altro tipo di interventi e ribadisce che invece di 
sollecitare la Provincia a contribuire ulteriormente gli Enti competenti, Regione e Comune di Iglesias 
potevano provvedere loro al finanziamento necessario a completare il restauro. 
 
Il compito è più di questi Enti che della Provincia, quindi riteneva più opportuno che intervenisse la 
Regione o il Comune interessato 
 
MARIO CORONGIU 
 
Apprezza che si siano ottenute e investite ulteriori risorse per l’adeguamento della SP85 ma ricorda 
che non ci si deve dimenticare del collegamento Carbonia – Calasetta e non vorrebbe che queste 
decisioni siano segno di campanilismo quindi invita a prendere in considerazione anche questa strada 
nel prossimo intervento. 
 
GIOVANNI TOCCO 
 
Pensa che questa variazione sia importante perché individua un finanziamento urgente per delle 
strade che necessitano, oltre che di collegamenti tra due Comuni importanti, di essere messe in 
sicurezza perché sono molto pericolose. 
 
Ci sono però anche altre strade pericolose. Cita l’incidente mortale sulla strada che porta a Carbonia 
nella zona di Genna e Corriga. Chiede quindi attenzione alle istituzioni sulla messa in sicurezza di 
quella strada proprio in quel tratto dove si restringono le corsie, si incrociano di notte le macchine con 
fari che ostruiscono visibilità a chi va in senso contrario. Propone di inserire uno spartitraffico. 
 
UGO PIANO 
 
Condivide l’opinione personale della consigliere Livia Crobu che non è contenta della decisione di 
stanziare ulteriori centomila euro per il restauro della cattedrale di Iglesias. Ricorda che la Provincia 
aveva già dato il suo contributo con 250.000,00 pur non essendo competente nella gestione e 
valorizzazione dei beni di culto. Sarebbe stato più coerente, dice il consigliere, inserire perlomeno in 
premessa nella delibera che si riteneva opportuno stanziare ulteriori centomila euro perché ci sono 
anche altre realtà parrocchiali che necessiterebbero di interventi urgenti, pertanto agire nei confronti di 
uno piuttosto che di un altro genera malumori e incomprensioni. 



  

 
ANGELO CREMONE 
 
Condivide che di restauri nel Sulcis Iglesiente ce ne sarebbero tanti da fare negli edifici di culto e in 
particolare la Chiesa di Portoscuso, ricorda, è mal ridotta però in periodo di crisi è giusto che gli 
investimenti maggiori vengano orientati verso altri settori più urgenti come le politiche del lavoro. 
 
Ricorda inoltre che la Provincia pur non essendo direttamente competente aveva già stanziato 
250.000 euro comunque preannuncia pur con qualche perplessità un voto favorevole affinché si 
completi il restauro della Cattedrale una volta per tutte. 
 
Apprezza comunque l’interessamento del Presidente anche in questo senso e si congratula con lui 
per il modo con cui sta guidando la Provincia però dice che un investimento del genere in un 
momento di crisi non era secondo lui la cosa ideale da fare ora. 
 
 
EMANUELE MADEDDU 
 
Sulla strada provinciale SP85 precisa che la Provincia non ha deciso di investire quei soldi 
nell’adeguamento della strada ma è un trasferimento con destinazione vincolata quindi è la Regione 
che ha deciso a priori dove andassero spese quelle risorse e il lavoro che dovrà essere fatto su quella 
strada. 
 
La sede di programmazione delle opere pubbliche è la discussione del piano triennale che verrà 
affrontato a breve ed è lì che potremo fare ulteriori approfondimenti e programmare le opere secondo 
una scala di priorità. 
 
Sul restauro della cattedrale di Santa Chiara e la decisione di aggiungere ulteriori 100.000 euro il 
consigliere ricorda che la Provincia ha fatto un piano strategico e ha messo il circuito delle chiese 
come percorso turistico e il Comune di Iglesias ha messo la cattedrale come biglietto da visita nei 
cartelloni turistici quindi esprime voto favorevole e invita tutti a condividere questa sua posizione. 
 
MARCO CAU 
 
Vota favorevole alla variazione di bilancio. Condivide le opinioni del Consigliere Madeddu sulla strada 
provinciale SP85. 
Sul restauro della cattedrale apprezza questa decisione perché ci sono tante chiese di ogni Comune 
da restaurare però se si va a vedere i bilanci comunali, nella parte spesa, si verificherà che in ogni 
bilancio esiste la voce dedicata agli edifici di culto quindi i lavori si possono fare nelle chiese comunali 
se ogni Comune programma e gestisce la spesa con il capitolo dedicato. 
Aggiunge che comunque ci sono anche bandi comunitari per il restauro degli edifici di culto oltre al 
10% delle risorse di bilancio che sono destinate sempre a quel capitolo. 

 
 
 
ANTONIO VIGO 
 
La strada provinciale SP85 è effettivamente pericolosa quindi ritiene sia necessario intervenire subito 
per l’adeguamento in sicurezza. 
Sollecita l’assessore provinciale Vacca per i 13 milioni del CIPE che erano stati previsti per vari 
progetti e interventi su strade. Chiede un interessamento all’Assessore per la sistemazione del tratto 
finale della strada provinciale 126 Calasetta Sant’Antioco. 

 
Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio procede alla messa in votazione del punto 1° isc ritto 
all’ordine del giorno avente ad oggetto : Proposta di variazione al bilancio di previsione 2011 
 



  

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 
Visto l’articolo 42 del Testo Unico Enti Locali sulle competenze esclusive del Consiglio 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale numero 217 del 3.10.2011 contenente il prospetto 
riassuntivo delle variazioni in entrata e uscita e la successiva proposta di deliberazione consiliare 
numero 28370 del 03.11.2011 su cui sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
previsti dall’articolo 49 del Testo Unico Enti Locali 
 
Vista la relazione favorevole dei revisori dei conti e il parere espresso dalla commissione consiliare 
competente Bilancio e Finanze 
 
Sentiti  gli interventi in aula come da estratto verbale seduta riportato nella presente per farne parte 
sostanziale ed integrante; 
 
Richiamato  lo statuto e regolamento consiliare provinciale ; 
 
Nominati scrutatori : Crobu e Cau per la maggioranza, Vigo per l’opposizione; 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano con il seguente esito : 

 
La votazione avviene per alzata di mano e riporta il seguente esito : 
 
consiglieri favorevoli          17 
consiglieri astenuti                              3 ( LOCCI, MONTISCI E SPIGA ) 
consiglieri contrari                               0 
 
Premesso tutto ciò, 
 
 

                          

DELIBERA 
 

1. Di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio in corso : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori Entrate Correnti (Tit. 1 – 2 – 3) € 67.301,00    

Minori Entrate correnti  (titolo  1 – 2 - 3)  € 0,00   

Maggiori Entrate nette correnti   € 67.301,00  

Maggiori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4) € 200.000,00    € 200.000,00   

Minori Entrate in Conto Capitale (Tit. 4)  €   

Avanzo di Amministrazione € 100.000,00  € 100.000,00  

TOTALE GENERALE VARIAZIONI Entrata   € 367.301,00  

Maggiori spese correnti ( titolo 1°) € 67.301,00   

Minori spese correnti  (titolo  1°)  € 100.000,00   

Maggiori spese nette correnti   € -32.699,00  

Maggiori spese in Conto Capitale (Tit. 2°) € 400.000,00   

Minori spese in Conto Capitale (Tit. 2°)  € 0,00   

Maggiori spese nette in Conto Capitale (Tit. 2°)   € 367.301,00  

TOTALE GENERALE VARIAZIONI SPESA     

€ 367.301,00 



  

 

2. Di dare atto che per effetto delle variazioni di cui sopra il pareggio anche economico del bilancio è 
perfettamente assicurato 

3. Di dare atto che per effetto della presente variazione al Bilancio le regole del patto di stabilità 
interno vengono rispettate 

4. Di dare atto che sono apportate anche le conseguenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 
così come rappresentate nella deliberazione di Giunta provinciale numero 217 del 3 ottobre 

5. Di dare atto che saranno apportate le conseguenti variazioni al piano annuale delle opere 
pubbliche 2011 conformemente alle disposizioni di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO  

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
f.to Dr. Elio Sundas                                                f.to    Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE  
 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, è  stata  

posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da oggi per 

_______gg 

lì………………………………… 

 

f.to Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

 
Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

f.to Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


