
 

    Letto, approvato e sottoscritto 

  

  

                  Il Presidente         Il Segretario 

       F.to Pietro Paolo Piras         F.to dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 31.07.2015 al 14.08.2015 al  n. 73  

 

 

 

Terralba, 31.07.2015 
 

       Il dipendente incaricato/a 

                                                                 Firmato il Segretario 

            

 
 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Terralba,                                                                                                                 

L’impiegato incaricato/a 

                                                                                                                     

 

 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|_X _| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|_ _| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

| | servizio tecnico 

 | _X| servizio polizia municipale 

 

       

       

  

  

 

 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 36 

Del 29.07.2015 

Oggetto: Richiesta Comune di Terralba di utilizzo automezzo di polizia 

locale di proprietà dell’Unione del Terralbese. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio, con inizio alle ore 10.00 presso 

l’ufficio del Sindaco del Comune di Terralba,si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Piras Pietro Paolo  

Cera Emanuele 

Casciu Gerardo 

Pintus Manuela   

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

X 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Piras Pietro Paolo. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

Partecipa alla discussione il comandante di polizia Locale dell’Unione,  

 

   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la richiesta del Sindaco di Terralba per la disponibilità di un automezzo di polizia locale di proprietà 

dell’Unione del Terralbese in occasione della festa di Marceddì (frazione di Terralba) nei giorni del 21,22,23 e 29 
Agosto 2015 in quanto le autovetture del Comune di Terralba, ormai da sostituire, non sono in grado di 

garantire lo svolgimento del servizio agli agenti di polizia locale del comune medesimo; 

Sentito il comandante di Polizia Locale dell’Unione presente in aula al quale sarà demandato il 

compito di accertare per quei giorni la disponibilità di un mezzo idoneo da concedere al comune 

di Terralba senza arrecare comunque disservizio per l’Unione e di confrontarsi con la compagnia 

di assicurazione ai fini di un regolare uso del mezzo di proprietà dell‘Unione da parte di 

dipendenti diversi da quello dell’Unione stesso; 

Ritenuto di accogliere la suindicata richiesta  

Con voti unanimi  

 

DELIBERA 

Di concedere al Comune di Terralba l’uso di un mezzo di Polizia Locale di proprietà dell’Unione del 
Terralbese come in premessa specificato; 

Demandare al Comandante di Polizia dell’Unione del Terralbese il compito di accertare per quei 

giorni la disponibilità di un mezzo idoneo da concedere al comune di Terralba senza arrecare 

comunque disservizio per l’Unione e di confrontarsi con la compagnia di assicurazione ai fini di 

un  regolare uso del mezzo di proprietà dell‘Unione da parte di dipendenti diversi da quello 

dell’Unione stesso; 

 


