
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n. 34 del 14.11.2016 

OGGETTO:  

 
PLUS ALES-TERRALBA. PROSECUZIONE PROGETTO “VITA IND IPENDENTE 
ANNO 2017. DETERMINAZIONI.  

  

L’anno duemilasedici, il giorno otto   del mese di novembre , con inizio alle ore 16.30 in Arborea e 

nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 

Pintus Manuela  X  

Santucciu Andrea  X  

Casciu Gerardo  X  

Cera Emanuele  X  

Piras Pietro Paolo X  

 

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

 

L’ASSEMBLEA 

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  42  del D.Lgs 267/2000; 

VISTO  il d.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 

VISTA  la L.R.  2/2016;  

PREMESSO che il PLUS Ales –Terralba nel corso dell’anno 2015 ha attivato il progetto 
denominato “Vita Indipendente”; 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



VISTA  la comunicazione del Sindaco del Comune di Mogoro quale Ente gestore del Plus n. 12199 
del 09.11.2016, relativa alle modalità di organizzazione del suddetto progetto a partire dal 
01.01.2017 ed in particolare sull’eventuale interesse del sub-ambito alla gestione dello stesso; 

Dopo approfondito esame delle problematiche inerenti la gestione del suddetto progetto e preso atto  
che  i  tempi a disposizione  non consentono ai Comuni del subambito di garantire l’affidamento del 
servizio entro il termine del 31.12.2016;  

RAVVISATO   pertanto preferibile ipotizzare che l’organizzazione del servizio resti, in questa fase, 
in capo all’ente che ne ha curato fino a oggi la gestione., auspicando nel contempo la copertura del 
servizio e la garanzia della continuità terapeutica ai soggetti destinatari del progetto Vita 
Indipendente; 

Tutto ciò premesso  

DATO ATTO  che non viene richiesto alcuno fra i pareri contemplati dall’art 489 del TUEL; 

con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano  

 
DELIBERA  

 

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

DI  manifestare la volontà di lasciare  l’organizzazione del progetto “Vita Indipendente”, per i 
motivi esposti in premessa,  in capo all’ente che ne ha curato fino a oggi la gestione, auspicando nel 
contempo la copertura del servizio e la garanzia della continuità terapeutica ai soggetti destinatari di 
tale  progetto; 

DI  incaricare il Presidente di dare esecuzione al presente deliberato. 

 
RAVVISATA  l’urgenza, di dichiarare con separata votazione ad esito unanime, la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo del 
18.08.2000, 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   05.12.2016 al 20.12. 2016    al n. 63 
 

Arborea  05.12.2016     

 

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 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 


