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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

 
N. 04  Seduta del 27.02.2012 

 
 

OGGETTO : 
 

MENSE SCOLASTICHE – ULTERIORI PRECISAZIONI. 
 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 15,30 e 
SS. in Marrubiu e nell’ufficio del Sindaco; 
A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 
 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE - Sindaco - Marrubiu X === 
02 PILI Gian Pietro Sindaco Terralba X === 
03 CASCIU Gerardo Sindaco - Uras X === 
04 GARAU  Pierfrancesco Sindaco – Arborea X === 
05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 05 === 

 
 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Marrubiu Andrea Santucciu. 
 
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Gian Luigi Murgia  
 
Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 
indicata 
 

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

L’ASSEMBLEA 
 
PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (CDA) n. 3 del 
30.01.2012 dell’Unione, si esprimeva in linea di massima parere favorevole ad accettare le 
deleghe da parte dei Comuni aderenti, per l’attivazione e la gestione delle mense 
scolastiche. 
 
DATO ATTO che al fine di impostare nel miglior modo possibile il futuro servizio mense 
scolastiche dell’Unione, si è avuto un incontro con tecnici della Agenzia Regionale LAORE 
per discutere di buone pratiche alimentari nelle mense scolastiche (vedi delibera della 
Assemblea n. 03 del 06.02.2012). 
 
DATO ATTO che il Sindaco di Terralba Dottor GIAN PIETRO PILI precisa che il Comune 
di Terralba parteciperà al servizio mense dell’Unione solo successivamente al mese di 
Giugno 2013, in quanto fino a tale data intende gestire direttamente il servizio delle mense 
scolastiche. 
 
AD UNANIMITA’ 
 
PRENDE ATTO delle dichiarazioni del Sindaco di Terralba, come riportate in premessa. 
provato e sottoscritto 
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IL PRESIDENTE                                                                              IL SEGRETARIO 
           Dottor Andrea Santucciu                    Dottor Gian Luigi Murgia 
 
 
 

 
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 01/03/2012 al 15.03.2012, prot n. 836 all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente. 
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 01.03.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
 
     
 
 

 
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 
       
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Lì ………………………… 
 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 
…………………………………….. 


