
Deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 11.07.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 10  Seduta del 11.07.2011 

 

 

OGGETTO: 

 

Gestione in unione del servizio della biblioteca. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 16,00 e SS. in 

Arborea e nei locali del Municipio; 

A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 

pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco – Marrubiu X === 
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 
5 PUSCEDDU  Tamara  Rappresentante delegato dal Sindaco di 

S.N. D’Arcidano 
X === 

      TOTALE 5 0 
 

 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Arborea Pierfrancesco Garau. 

 

Partecipa quale Segretario, il Vice-Segretario dell’Unione Dottor Stefano Usai.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 
 

************************************************************************ 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

Rilevato: 
- che il servizio della biblioteca comunale attualmente svolta in unione coinvolge 

solamente i comuni di Marrubiu, S.N. d’Arcidano e Uras; 

- che la gestione associata ha dato indubbi vantaggi sotto il profilo 

organizzativo/pratico operativo  nonché in tema di razionalizzazione degli 

adempimenti e  spendita più efficiente delle risorse economiche;    

- che le altre realtà locali coinvolte nell’Unione dei Comuni (Terralba ed Arborea) 

hanno  manifestato la volontà di aderire alla gestione associata del servizio in 

argomento che a tal fine hanno prorogato i rispettivi rapporti per far coincidere le 

scadenza dei rispettivi appalti;   

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica a cura del responsabile dei 
servizi amministrativi dott. Stefano Usai, resi ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 
267/2000. 
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CON VOTI PALESI E UNANIMI 
 

DELIBERA 

 

L’adesione del Comune di Terralba e del Comune di Arborea  nella gestione associata 
in unione dei rispettivi servizi della biblioteca;  
 
Precisando:   
- che l’accorpamento impone la predisposizione di un unico bando di gara, il cui 
capitolato andrà predisposto entro il 10 ottobre al fine di garantire un normale ed 
ordinario espletamento della relativa gara d’appalto;  
 
- che gli atti in parola vengono demandati all’attuale responsabile del servizio 
amministrativo Usai dott. Stefano  che procederà previa verifica delle acquisizioni 
finanziarie necessarie per l’impegno spesa per l’appalto per la predisposizione dei vari 
atti di gara e regolare esecuzione del contratto e similari;  
 
- gli eventuali contratti di affitto e dei relativi servizi di pulizia, così come ivi compresi 
gli impegni finanziari necessari per pagare le singole  le utenze (luce, telefono e 
similari)  resteranno di competenza dei singoli comuni altresì resteranno in capo ai 
singoli comuni le relative istanze di richiesta di contributo ai competenti assessorati 
regionali.  
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                IL VICE-SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                              Dott. Stefano Usai 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 2393, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 19.07.2011 al 02.08.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 19.07.2011 

      IL VICE-SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Dott. Salvatorino Chelo 

       

 

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL VICE-SEGRETARIO DELL’UNIONE 

               Dott. Stefano Usai 
       

 


