
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 21 

Del  19 .09.2016 OGGETTO:   nomina nucleo valutazione anno 2016  

 
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove  del mese di settembre , con inizio alle ore 

16,00  in Arborea  presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese,  

 

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 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

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;  
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 24 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del DUP 2016-
2018; 
 
VISTA  la delibera dell’Assemblea n. 25 dell’ 1.08.2016 relativa all’approvazione del Bilancio di 
previsione  2016-2018; 

 
PREMESSO che con delibera C.d.A. n. 7   del 28.01.2015   l’ Unione dei Comuni del Terralbese 
ha  stabilito di  procedere al rinnovo dell’incarico di componente esterno al nucleo di valutazione di 
questo ente alla ditta Dasein s.r.l. per l’importo di euro 1.450,00 per il solo anno 2015, nelle more 
della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dell’ente; 



RITENUTO dover per l’anno 2016 procedere al rinnovo di tale incarico alle medesime 
condizioni, impegnando tutti i comuni aderenti ad allinearsi a partire dall’anno 2017 per 
addivenire all’individuazione di un unico soggetto per l’Unione ed i Comuni aderenti, 
soggetto che verrà individuato a seguito di gara pubblica 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Acquisito  il parere favorevole  del   segretario dell’Unione  , ai sensi della normativa vigente 
 
Unanime  

 
DELIBERA 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente 
richiamate; 
 
DI procedere al rinnovo dell’ incarico di componente esterno al nucleo di valutazione di questo ente 
alla ditta Dasein s.r.l. alle medesime condizioni adottate nell’anno 2015 , impegnando tutti i comuni 
aderenti ad allinearsi a partire dall’anno 2017 per addivenire all’individuazione di un unico soggetto 
per l’Unione ed i Comuni aderenti, soggetto che verrà individuato a seguito di gara pubblica; 
 
DI impartire direttive ai responsabili degli uffici interessati per dare esecuzione al presente 
deliberato. 
 

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
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 03.10.2016 al 18.10.2016  al n. 46. 

Arborea  03.10.2016    

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                              IL SEGRETARIO                                                        
      


