
 
 
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA   

 
N. 05  Del  
29.02.2016 

OGGETTO: Adesione al Progetto “Formazione a distanza” propos to 
dall’Università degli studi di Sassari - prosecuzio ne servizio anno 2016 . 
 

 
L’anno duemilasedici , il giorno ventinove      del mese di Febbraio , con inizio alle ore 16,00  in 

Arborea  presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita  l’Assemblea  dei Sindaci  
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai 
Signori Sindaci:  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
Casciu Gerardo 
Zedda Marco  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 

Richiamata  la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 60 del 02.10.2009 avente ad oggetto “Presa 
d’atto manifestazione di volontà dei Comuni dell’Unione  per attivare il Progetto Sperimentale di Formazione 
a distanza con l’Università degli Studi di Sassari – facoltà di Giurisprudenza – approvazione protocollo 
d’intesa; 

Vista  la delibera del CdA n. 60 del 09.11.2015 con la quale il progetto di formazione a distanza è stato 
confermato anche per l’Anno Accademico 2015/2016; 

Richiamata  la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 38 del 01.12.2015 con la quale 
è stata impegnata la somma di € 7.000,00 quale contributo e rimborso spese per l’attivazione del servizio di 
formazione a distanza con l’Università di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza  relativo all’anno accademico 
2015/2016; 

Vista  la proposta di adesione al Progetto “Formazione a distanza”  trasmesso dall’Università degli Studi di 
Sassari prot. 666 del 18.02.2016; 

Considerato  che il Progetto ha come obiettivo quello di raggiungere le zone più lontane e mal collegate 
della Regione, per permettere, a studenti già iscritti e per offrire a quelli potenziali, un accesso più agevole a 
tutti i servizi e agli insegnamenti che il Dipartimento di Giurisprudenza  di Sassari può offrire; 

Dato atto  che l’iniziativa avviata alcuni anni fa ha ottenuto un riscontro favorevole e ritenuto opportuno 
aderire alla proposta in argomento per implementare il servizio; 

Ritenuto d over aderire a tale progetto, dando atto che lo schema di accordo di programma proposto deve 
precisare con maggior chiarezza gli oneri  economici  a carico dell’ente, gli strumenti informatici in dotazione 
, il numero delle aule , la pubblicità dei corsi da attivare  e deve contenere esplicitamente la possibilità per 



l’Unione di stipulare convenzioni per la formazione a distanza anche con altri Dipartimenti appartenenti a 
facoltà diverse da quelle di giurisprudenza;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono 
stati acquisiti i pareri: 

• del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: 
“Favorevole”; 

Tutto ciò premesso 
 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA  
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato e s’intendono 
integralmente richiamate  
 

- Di aderire al Progetto “Formazione a distanza” proposto dall’ Università degli Studi di Sassari – facoltà di 
Giurisprudenza, come da bozza di accordo di programma presentato e con le modifiche illustrate in corso di 
seduta e  soprarichiamate ; 

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e gestionali di 
competenza; 

-  Di dare atto che l’ accordo di programma definitivo, con le opportune correzioni,  dovrà essere sottoposto 
all’approvazione dell’Assemblea;  
 
Di dare mandato  al Presidente dell’Unione di adottare gli atti conseguenti. 
 
 

RAVVISATA l’urgenza , con separata votazione unanim e, la presente  deliberazione viene 
dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                Il Presidente      Il Segretario 
        F.to  Dott.ssa  Manuela Pintus  F.to Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
         ____________________________                                                                     ___________________________
  
   
 
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 13.04.2016 al 28.04.2016     al n. 13 
  
 
Arborea  13.04.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

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

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 
  
       
    

 


