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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n°235 

Data: 25.10.2011 

 

 

Oggetto: contributo realizzazione programma teatrale CEDAC 
Sardegna, stagione di prosa 2011 - 2012. Stanziamento 
risorse.  

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 15:00 

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 Franco Nardone    
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO che rientrano tra i compiti istituzionali della Provincia, anche al fine di realizzare gli 

obiettivi di cui alla L.R. n. 9/2006, la promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali e di 

spettacolo; 

 

CONSIDERATO che eventi culturali dotati di particolare valore artistico possano rappresentare un 

canale attraverso cui promuovere la cultura, favorendo la partecipazione di ampie fasce di 

pubblico; 

 

RITENUTO fondamentale sostenere quelle iniziative che creano occasioni di interesse culturale, 

realizzando momenti di aggregazione sociale, favorendo altresì la riflessione collettiva; 

 

TENUTO CONTO che la stagione di prosa 2010 - 2011, realizzata presso il Teatro Comunale di 

Carbonia, ha avuto un grande successo di pubblico; 

 

VISTA la proposta da parte del CEDAC Sardegna, per la realizzazione della stagione di prosa 2011-

2012 presso il Teatro Comunale di Carbonia, con un cartellone di undici recite divise in due turni di 

abbonamento; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Carbonia ha confermato la concessione dell'utilizzo gratuito del 

teatro comunale per il secondo turno di abbonamento; 

 

RITENUTO opportuno sostenere il programma teatrale proposto, anche al fine di contribuire 

all'offerta culturale a favore del territorio provinciale, prevedendo lo stanziamento delle risorse 

necessarie a garantire la realizzazione di sei recite aggiuntive rispetto al programma concordato 

dal CEDAC con il Comune di Carbonia; 

 

VISTI gli articoli 11  e 14 dello Statuto Provinciale; 

 

VISTO il Bilancio 2011; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 

responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

 

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

b) di rendere disponibile la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00) a favore del 

CEDAC Sardegna, per la realizzazione della stagione di prosa 2011 - 2012; 

c) di dare mandato al Dirigente del competente Settore per la predisposizione di tutti gli 

adempimenti ed atti necessari; 

d) di imputare la spesa complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00) sul cap. 382 del Bilancio 

2011. 

 

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 DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa  Anna Maria Congiu 

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 27.10.2011 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 27.10.2011  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 27.10.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 27.10.2011. 

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 


