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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 20  Seduta del 14.11.2011 

 

 

OGGETTO: 

 
Servizio di videosorveglianza – approvazione  del capitolato tecnico 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 08,00 

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 3 2 

 

 

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. 

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

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

Visto l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n° 11 del 08.07.2010, con la quale è stata 
affidata al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, al fine di compiere atti indifferibili ed urgenti di competenza del servizio. 

Richiamata la delibera dell’ Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 07  del 
23.07.2010, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012, la relazione previsionale e 
programmatica triennio 2010/2012. 

Considerato che con deliberazione dell’Assemblea n. 37 del 16/12/2010 è stato dato 
indirizzo al Geom. Romano Pitzus responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni 
per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza nei comuni appartenenti all’Unione. 

Richiamata/e 
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• la deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 28.03.2011 con la quale sono stati 
individuati i siti dove le singole amministrazioni intendono ubicare le telecamere 
relative all’impianto di videosorveglianza. 

 
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 05.09.2011 con la quale 

sono stati apportati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, al 
Bilancio pluriennale 2011/2013 e Relazione Previsionale e Programmatica 
2011/2013 le modifiche risultanti dalle schede allegate alla stessa che formano 
parte integrante e sostanziale della deliberazione. 

Considerato che occorre predisporre gli atti necessari per porre in essere le procedure per 
l’affidamento ai fini della realizzazione di un impianto di videosorveglianza  per il territorio 
dell’unione dei Comuni del Terralbese; 

Richiamati: 

- l’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 che prevede “ […] Per servizi o forniture pari o 
superiori a quarantamila euro, è consentito l’acquisizione in economia.” 

- l’art. 2 comma 3 del Regolamento per l’acquisizione dei servizi e delle forniture in 
economia ex articolo 125 del Decreto Legislativo 136/2006 dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 06.09.2010, che prevede 
“ […] possono acquisirsi in economia servizi e forniture fino ( e quindi al disotto) a 
193.000,00 euro così come previsto nell’articolo 125 al comma 9.” 

 

Visto il Capitolato Tecnico redatto dall’ufficio tecnico relativo al sistema di Videosorveglianza 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese con la quale si stima un budget di spesa per la fornitura 
e manutenzione biennale del sistema di videosorveglianza pari a € 140.633,46 compresa 
l’iva di legge; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica a cura del responsabile dei 
servizi Tecnici Geom. Romano Pitzus e contabile a cura del  responsabile del servizio 
finanziario dott. Stefano Usai, resi ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 267/2000. 
 
Unanime, 

DELIBERA 

 

Di approvare il Capitolato Tecnico redatto dall’Ufficio tecnico relativo il sistema di 
Videosorveglianza dell’ Unione dei Comuni del Terralbese con la quale si stima un budget di 
spesa per la fornitura e manutenzione biennale del sistema di videosorveglianza pari a € 
140.633,46 compresa l’iva di legge. 

 
Con separata votazione palese e unanime, dichiarare la presente 

immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

 

IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                          Dr. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 4001, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 18.11.2011 al 03.12.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

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

  

Arborea. lì 18.11.2011 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

Dr. 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 SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        Dr. Salvatorino Chelo    

   

 


