
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI  

 
N. 22  

Del  25.07.2016 
OGGETTO:  Progetto “Formazione a distanza” proposto dall’Università degli studi 
di Sassari – approvazione accordo di programma 

 
L’anno duemilasedici, il giorno venticinque    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;  

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; 
 
Richiamata la Delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 5 del 29.02.2016 con la 
quale si dispone 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, chiedendo che vengano meglio 
precisati gli oneri  economici  a carico dell’ente, gli strumenti informatici in dotazione , il numero delle aule , la 
pubblicità dei corsi da attivare  e 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;   
 
Dato atto che a seguito di interlocuzioni e sopralluoghi in loco si è concordato tra le parti : 

- di spostare le aule per la formazione a distanza, dall’attuale sede, all’Istituto di Istruzione Superiore S.A 
De Castro di Oristano presso la sua sede di via Rio Mogoro a Terralba; 

- che l’allestimento delle sale multimediali, l'acquisto di nuove macchine per la videoconferenza (offerta 
Aethra.net 5.8.2015)ed ogni altro adempimento necessario per la ricezione delle lezioni, verrà realizzato 
dal Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari, a fronte della somma di € 14.000,00 che l’Unione dei 
Comuni del Terralbese provvederà a liquidare al Dipartimento alla sottoscrizione dell’accordo di 
programma; 

-  che a partire dall'anno accademico 2017-2018, entro il giorno 30 maggio 2018 l'Unione dei Comuni del 
Terralbese verserà nel conto intestato all’Università degli Studi di Sassari, con la causale: “Progetto 
Formazione a Distanza. Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari”, la somma di 7.000 euro 
(settemila/00), quale rimborso delle spese sostenute dal Dipartimento per l’attivazione del progetto con 
l'Unione nell’anno accademico in questione.  



Visto l’accordo di programma, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente 
allegato, da stipularsi tra l’Unione dei Comuni del Terralbese, il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari e 
l’Istituto di Istruzione Superiore S.A De Castro di Oristano, inerente il Progetto “Formazione a distanza”; 

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 per alzata di mano ; 

 
DELIBERA  

- Di approvare l’accordo di programma per la realizzazione di un progetto di “Formazione a distanza” da 
stipulare tra l’Unione dei Comuni del Terralbese, il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari e l’Istituto di 
Istruzione Superiore S.A De Castro di Oristano,  per la prosecuzione del progetto di Formazione a distanza 
presso l'Unione  dei Comuni del Terralbese; 

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

-  Di incaricare il responsabile del servizio finanziario per gli eventuali atti di sua competenza  
 
 
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   03.08.2016 al 18.08.2016    al n. 39 
 
Arborea  03.08.2016    
 

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 

 


