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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  7700  DDEELL  1166//1111//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Approvazione del Regolamento di funzionamento e gestione del centro all-in di Villacidro. 

Addì 16 del mese di Novembre dell’anno 2012 alle ore 09.00 e segg. nella sala delle adunanze in 

Villacidro, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Cognome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente 
Aroffu Gianpaolo X  Meloni Antonio  X 
Cara Daiana  X Meloni Efisio Luigi X  
Castangia Matteo X  Mura Andrea X  
Cau Nicola  X Pilia Agostino X  
Collu Fabrizio X  Piras Dario  X 
Colombo Ercole X  Pusceddu Alberto  X 
Danza Giorgio Giovanni X  Saba Pinuccio X  
Deias Luigi  X Sanna Massimo  X 
Fadda Elena X  Scano Fernando X  
Lampis Gianni X  Serra Alessandro X  
Lilliu Emanuele  X Talloru Pantaleo X  
Mascia Angelo  X Tomasi Carlo X  
Tocco Fulvio Presidente della Giunta X  

Totale 16 9 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Fabrizio Collu. 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 

Sono inoltre presenti gli Assessori: 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  
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In prosecuzione di seduta, alle ore 12.43, sono presenti 16 e assenti 9 (Cara, Cau, Deias, Lilliu, 

Mascia, Meloni A., Piras, Pusceddu e Sanna) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta, n. 101 del 2009, la Provincia del Medio Campidano ha aderito 

all’avviso pubblico della R.A.S., Assessorato agli Affari Generali, per la selezione dei soggetti 

ospitanti i Centri di Accesso pubblico per il superamento del divario digitale @ll-in, a valere 

sulla linea d’intervento 1.1.3.a del POR Sardegna FERS 2007-2013 competitività regionale e 

occupazione – Asse I- Società dell’Informazione; 

- con determinazione, n. 1049 del 22/12/2009, del direttore Generale degli AA.GG. e della 

società dell’Informazione, servizio innovazione tecnologica, progettazione, gare e contratti in 

ambito ICT, la Regione Sardegna ha approvato la graduatoria finale delle domande del bando 

di cui sopra, includendo la Provincia nell’elenco dei beneficiari dell’intervento;  

- con deliberazione, n. 123 del 14/09/2010, la Giunta Provinciale ha demandato al dirigente 

dell’area cultura per gli adempimenti scaturenti dall’esito positivo della partecipazione della 

Provincia al bando all@in; 

- con conseguente determinazione dell’Area Cultura, n. 109 del 24/09/2010, è stato approvato 

lo schema di convenzione tra Regione e Provincia, sottoscritta dal Direttore generale del 

servizio AA.GG. della RAS e dal dirigente dell’Area Cultura della Provincia del Medio 

Campidano, per l’organizzazione, l’allestimento, la gestione e il funzionamento del punto di 

accesso;  

- con deliberazione, n. 63 del 27/06/2011, la Giunta Provinciale ha approvato lo schema di 

protocollo d’intesa, firmato in data 15/07/2011, tra la Provincia del Medio Campidano e il 

Comune di Villacidro per il funzionamento del Centro di Accesso pubblico per il superamento 

del divario digitale @ll-in; 

Considerato che: 

- a seguito degli accordi intercorsi con il comune di Villacidro, il Centro @ll in è stato aperto in 

data 20/06/2012; 

- dando seguito a quanto riportato nel protocollo d’intesa, si è istituita una collaborazione 

proficua tra i due Enti che ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro, costituito da 

referenti politici e tecnici dei due enti e della Regione Sardegna, nelle persone di: 

- Marco Meloni, referente RAS per l’assistenza tecnica; 

- Graziella Pisci, responsabile settore Cultura Comune di VIllacidro; 

- Roberto Spano, responsabile settore servizi sociali Comune di Villacidro; 

- Francesca Curridori, assessore referente Comune di Villacidro; 

- Marta Onidi, master and back- referente Comune di Villacidro; 

- Mario Cabriolu, operatore di biblioteca -referente comune di Villacidro; 

- Alessia Etzi, responsabile del Centro @ll in di Villacidro- Referente della Provincia; 

- il gruppo si è riunito dal mese di giugno sino al mese di settembre (28 giugno, 5 luglio, 19 
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luglio, 26 luglio e 4 settembre) per lavorare alla redazione di un regolamento di 

funzionamento e di gestione del Centro @ll in di Villacidro e del catalogo dei corsi di 

formazione che verranno attivati nello stesso centro; 

- a seguito dell’attività informativa e promozionale dei due Enti, sono giunte in Provincia 

numerose manifestazioni di interesse per partecipare ai corsi di formazione previsti; 

Considerato altresì che: 

- la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 85 del 18/09/2012, ha approvato il Catalogo dei 

corsi di formazione da attivarsi a breve presso il Centro @ll in e la bozza di regolamento per il 

funzionamento e la gestione del suddetto centro;  

Vista: 

- la predetta bozza di regolamento e convenuto sulla necessità di procedere alla sua 

approvazione;  

Udito: 

- l’intervento della Segretaria Generale Dr.ssa Orofino, riportato nel verbale della seduta, che, 

su invito del Presidente del Consiglio Collu, legge l’emendamento presentato dai Consiglieri 

Lampis, Cara, Piras e Scano all’art. 8 della bozza del Regolamento in discussione, che così 

recita: “Sono esonerati dal pagamento gli studenti di età inferiore a 25 anni che dimostrino 

l’iscrizione ad un Istituto Superiore o all’Università, fatti salvi l’età massima per l’obbligo 

scolastico, i disabili e i disoccupati che non beneficiano di ammortizzatori sociali”; 

Udito: 

- l’intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Piano, riportato nel verbale della seduta, il 

quale illustra la proposta all’O.d.G.; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Mura, riportato nel verbale della seduta, che, in qualità di 

Presidente della 1° Commissione Consiliare, illustra quanto avvenuto nella suddetta 

Commissione  in ordine all’argomento in discussione;  

Udito: 

- l’intervento della Consigliera Fadda, riportato nel verbale della seduta, la quale vorrebbe 

intervenire sull’emendamento non tanto sul merito; 

Udito: 

- l’ intervento del Consigliere Talloru, riportato nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, il quale 

comunica se non ci sono altri interventi si chiude la discussione sul Regolamento e si apre 

quella sull’emendamento presentato dai suddetti Consiglieri; 
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Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, che presenta una 

mozione d’ordine con la quale ricorda che gli emendamenti aggiuntivi si votano dopo la 

proposta originale, pertanto, prima si deve votare la proposta originale e successivamente 

l’emendamento;  

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che pone in 

votazione il Regolamento; 

Riscontrato: 

- che al momento della votazione sono presenti 15 e assenti 10 (Cara, Cau, Deias, Lilliu, Mascia, 

Meloni A., Piras, Pusceddu, Sanna e Scano) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica. 

Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 10 Contrari: 0 
Astenuti: 5 (Aroffu, Collu, Lampis, 
Meloni E. e Pilia). 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che apre la 

discussione sull’emendamento aggiuntivo sopraccitato; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, che ritiene 

l’emendamento molto importante per gli studenti; 

Udito: 

- l’intervento dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Piano, riportato nel verbale della seduta, il 

quale sottolinea che i costi delle stampe sono simbolici e che bisogna tenere presente 

principalmente  che il servizio è gratuito;  

Udito: 

- l’intervento della Consigliera Fadda, riportato nel verbale della seduta, la quale ritiene che 

l’emendamento non è ammissibile per l’assenza di un parere contabile; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta che pone in 

votazione l’emendamento sopraccitato; 

Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 



Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 70 del 16/11/2012 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.5

 

Favorevoli: 4 (Aroffu, Lampis, 
Meloni E. e Pilia). 

Contrari: 10 Astenuti: 1 (Collu). 

 

 La proposta di emendamento presentata dai Consiglieri Lampis, Cara, Piras e Scano non è 

approvata. 

DELIBERA 

1. Di approvare il Regolamento di Funzionamento e gestione del Cento @ll- in di Villacidro, che si 

allega alla presente deliberazione quale parte integrante sostanziale.  

Allegati: 

A) Regolamento di Funzionamento e gestione del Cento @ll- in di Villacidro. 

B) Verbale n. 70, in data 08.10.2012, della 1° Commissione Consiliare. 

Redatto: M.Collu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

76

Approvazione del Regolamento di funzionamento e gestione del centro all-in di Villacidro.

2012

Ufficio Beni Culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/09/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Beni Culturali)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Collu Maria

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/09/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

 F.to Dr. Fabrizio Collu F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 23/11/2012 al 08/12/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°19) 

Villacidro li 23/11/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 23/11/2012 al 08/12/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°878) 

Sanluri li 23/11/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 04/12/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 23/11/2012 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Villacidro lì  

  Il Funzionario incaricato 

  

 


