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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 28   Seduta del 05/12/2011 
  

   

 OGGETTO: Assegnazione obiettivi anno 2011. 

  

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE  alle ore 15,00 e SS. in 
ARBOREA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, 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 ATZEI Giuseppe  Delegato - S.N. D’Arcidano X  
      TOTALE 4 1 

 
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Arborea – Pierfrancesco Garau sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Chelo Salvatorino.  
  

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il Regolamento di Contabilità. 

Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 05 del 22/04/2011 “Approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e 
programmatica 2011/2013 e del bilancio pluriennale 2011/2013. 
 
Richiamati gli atti precedenti e propedeutici alla presente deliberazione;  
 
Preso atto della necessità di ribadire gli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi con la 
precisazione che la metodologia adeguata ai sensi del decreto legislativo 150/2011 (e 
modifiche) verrà approvata con successivo atto  ma che  verrà applicata con decorrenza 
dal 2012 e che per l’anno in corso le valutazioni per l’assegnazione della produttività 
(VIGILI) e per l’assegnazione degli importi di cui al progetto di gestione dell’Unione dei 
comuni verrà valutata sulla base dei criteri pregressi. 
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Servizio Vigilanza:  
 

• Progetto Controllo Territorio finalizzato alla lotta al randagismo e abbandono 
rifiuti. 

o Verranno svolti nel territorio dei comuni associati, un servizio controllo 
relativo  del randagismo e al rispetto delle norme di comportamento da parte 
dei proprietari di cani; ed un controllo mirato sull’abbandono dei rifiuti, 
nell’intento di reprimere le singole condotte non conformi. 

• Progetto Maggiore Sicurezza Stradale 

o Sarà garantito il servizio di controllo velocità nel territorio dell’Unione con 
almeno 28 servizi nel corso dell’anno.  

• Progetto educazione stradale 

o Anche per l’anno 2011 il comando aderirà su richiesta delle direzioni 
didattiche, ai corsi di educazione stradale, finalizzati al conseguimento del 
patentino per i ciclomotori. 

• Progetto – Riorganizzazione della Struttura Operativa del Comando di P.L. 

o Verrà ridefinita l’organizzazione del servizio, con una nuova distribuzione dei 
compiti, in virtù delle nuove esigenze dell’ente compreso l’aumento 
dell’orario di sportello al pubblico nelle sedi decentrate e la gestione del 
protocollo informatico. 

 
 
 
Servizio amministrativo 
 

- Gestione nuovo servizio della biblioteca dei comuni di Marrubiu, Uras e S.N. 
d’Arcidano entro il 31/01/2012.  

 
- Gestione del sito web dell’Unione dei comuni del Terralbese    

 
 

 
Servizio tecnico  
 

- Appalto RSU da aggiudicarsi entro il 31/12/2011; 
 

- Avvio servizio di videocomunicazione nei 5 comuni entro il 31/12/2011  
 
Per quanto in premessa, 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a cura del  responsabile del 
servizio finanziario dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. D.Lgs 
267/2000. 
 
Con voti unanimi; 
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DELIBERA 
 

Di approvare gli obiettivi di cui in premessa e la metodologia di valutazione che 
dovrà essere applicata nell’anno 2012 verrà approvata con successivo atto  e che,  
per l’anno in corso la valutazione avverrà con la pregressa metodologia. 

 
Con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la 

presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  

 

 

        IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO 

     Pierfrancesco Garau            Chelo Dr. Salvatorino 

 

 

  

  

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 4284, trovasi in corso di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal 

07.12.2011 al 22.12.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 07.12.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

          Chelo Dr. Salvatorino 

       

  

  

  

deliberazione trasmessa a: 

  
|_X_| Comuni aderenti 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Chelo Dr. Salvatorino 
       
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


