
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI  

 
N. 17 

Del  04.07.2016 
OGGETTO:  ESAME PROBLEMATICHE PLUS 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno quattro   del mese di luglio , con inizio alle ore 16,00  in Arborea  presso 

l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito l’Assemblea dei Sindaci  dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese,  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
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 
  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni ed in particolare l’art  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  
 

PREMESSO che con Disposizione n. 1 del 22 aprile 2014, il Commissario ad acta all’uopo incaricato  , 
individuava il Comune di Mogoro quale Ente gestore del Plus 2012-2014 (art. 2) e l’Unione dei Comuni del 
Terralbese quale soggetto attuatore del sub Ambito del Terralbese (art. 3).  

DATO ATTO  che nella stessa disposizione  si dava mandato alle parti (Ente gestore e Unione Comuni) per la 
stipula di apposita Convenzione per la gestione in forma associata dei Servizi, con la quale disciplinare compiti 
e funzioni, oltre che le forme e le modalità di partecipazione finanziaria di ciascun Ente e i rapporti tra sub 
ambito ed Ente gestore.  

CONSIDERATO  che con successiva Disposizione n. 2 del 23 aprile 2014 lo stesso Commissario ad acta 
definiva le procedure per consentire l’erogazione delle somme trasferite dal Plus di Oristano per la prosecuzione 
dei progetti da questo approvati e relativi ai Comuni recentemente transitati nell’ambito del Plus Ales-Terralba.  

DATO ATTO  che tali fondi ammontano a  € 872.273,10, dei quali una parte costituita da fondi residui per la 
gestione associata per gli anni 2010-2011 e € 611.349,10 quale quota di trasferimento dal Plus di Oristano al 
Comune di Ales (fino al 2011 Ente Gestore del Plus Ales-Terralba), somme relative ai cinque Comuni del sub 
ambito del terralbese per progetti non realizzati in tali territori.   

VISTA  la  Convenzione stipulata, in esecuzione di tali disposizioni, tra Ente gestore e Unione Comuni del 
Terralbese (sub ambito del Terralbese) per la gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti nel Plus. 

VISTO in particolare l’art. 6 di detta  Convenzione (Compiti e funzioni dell’Unione) che disciplina, tra le altre 
cose, la gestione e la rendicontazione dei progetti specifici relativi alla programmazione 2010-2011, come 
esplicitati sopra per un ammontare complessivo di € 872.273,10. Testualmente lo stesso  invita ad “adottare, 
previo affidamento degli incarichi di responsabilità tecnico-amministrativa ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 
n. 267/2000 ed avvalendosi dell’Ufficio di Piano, tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti 
necessari all’operatività dei servizi e degli interventi, esercitare ogni adempimento amministrativo, compresa 
l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private 
per la gestione in forma associata prevista dal PLUS, nonché rendicontare al Comune la spendita delle risorse 
economiche trasferite, nel rispetto dei tempi stabiliti dal Referente Unico.”  



RAVVISATA  la necessità ed urgenza di avviare tutte le procedure finalizzate a programmare ed impegnare i 
finanziamenti suddetti , a partire già dal secondo semestre del 2016, ed evitare che gli stessi possano andare in 
perenzione; 

RITENUTO  pertanto dover incaricare il Presidente dell’Unione di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per 
concordare con il Comune di Mogoro,  quale Referente Unico nei rapporti con la Regione Sardegna e portavoce 
delle istanze e delle necessità delle singole comunità, tra cui il sub ambito del Terralbese, e l’assessorato 
regionale alla Sanità, in relazione sia alla tempistica dell’erogazione delle somme trasferite dal Plus di Oristano 
sia le modalità dell’erogazione;   

Tutto ciò premesso; 

DATO atto che non viene acquisito alcun  parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL in quanto atto di alta 
amministrazione; 

Unanime  

DELIBERA  

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate; 

Di prendere atto della improcrastinabile necessità ed urgenza di avviare tutte le procedure finalizzate a 
programmare ed impegnare i finanziamenti di pertinenza del Plus,  sub ambito del Terralbese, a partire già dal 
secondo semestre del 2016; 

DI  incaricare il Presidente dell’Unione di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per approfondire con il 
Comune di Mogoro, quale Referente Unico nei rapporti con la Regione Sardegna e portavoce delle istanze e 
delle necessità delle singole comunità, tra cui il sub ambito del Terralbese, e l’assessorato regionale alla Sanità , 
la tempistica dell’erogazione delle somme trasferite dal Plus di Oristano e le modalità dell’erogazione;   

Ravvisata l’urgenza il presente atto, con separata votazione unanime, viene dichiarato  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.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   07.07.2016 al 22.07.2016    al n. 31. 
 
Arborea  07.07.2016    
 

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 

 


