
Deliberazione dell’Assemblea n. 18 del 21.10.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 18  Seduta del 21.10.2011 

 

 

OGGETTO: 

 

Incontro con Lega Cooperative, Lega Coop. Oristano e CONFAPI Sardegna 

Oristano. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 15,00 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 CERA   Emanuele  Sindaco - S.N. D’Arcidano X  

      TOTALE 5  

 

 

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

 

Assiste quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Salvatorino Chelo.  

 

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

indicata. 

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

 

 

Per la Legacoop Oristano è presente il Presidente Sig. Claudio Atzori, per la Confapi 

Sardegna Oristano è presente il Presidente Cesello Putzu. 

 

I due Presidenti esprimono forti perplessità sulla leicità del bando per il “Servizio di 

raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri 

comunali” e, richiamando la circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali del 11 febbraio 

2011 (la n. 5) avente per oggetto: Quadro Giuridico degli appalti, insistono per rivedere la gara 

andata deserta alla luce di quanto espressamente indicato nella circolare ministeriale. Entrambi 

ricordano che l’Amministrazione comunale di Suni è stata condannata per non aver ottemperato a 

quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali (costo lavoro – oneri sicurezza). 

 

Dopo ampia discussione si delibera di convocare per lunedì 24 ottobre, alle ore 11:00, il 

Geom. Romano Pitzus responsabile del procedimento per maggiori delucidazioni. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 18:00. 

 

 



Deliberazione dell’Assemblea n. 18 del 21.10.2011 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                          Dr. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3685, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.10.2011 al 09.11.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

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

  

Arborea. lì 26.10.2011 

 

      IL VICE-SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                 Dr. Stefano Usai 
       

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        Dr. Salvatorino Chelo    

   

 


