
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  2  del 16. 01. 2017 

OGGETTO: Discussione sulle Polizze assicurative per gli Enti aderenti all’Unione dei 
Comuni del Terralbese ed eventuale approvazione.  

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno sedici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 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 
 Andrea Santucciu  X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

L’ASSEMBLEA 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
  
RICHIAMATA la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 , “ Riordino del Sistema delle Autonomie Locali 
della Sardegna”; 
 
Il Presidente illustra il punto all’O.d.G; 
  
PREMESSO  che l‘eventualità di incorrere in eventi da cui possa derivare responsabilità civile in capo al 
Comune è alquanto ricorrente e, che la gestione associata del Servizio di “Assicurazione Responsabilità 
Civile  del Comune” può comportare un risparmio di spesa nonché una più efficiente gestione del Servizio 
medesimo; 
  
UDITI i Sindaci; 
 
PRESO ATTO che tutti i presenti concordano sulla necessità di procedere ad una preventiva analisi di 
fattibilità della gestione associata del Servizio in argomento; 
 
RITENUTO, pertanto, essenziale attivare presso ogni Comune interessato un sistema di monitoraggio e 
valutazione che consenta di confrontare i risultati di gestione – prima e dopo, l’eventuale trasferimento del 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



Servizio in capo all’Unione, affinchè i Comuni aderenti all’Unione medesima percepiscano chiaramente la 
convenienza, economica e politica di detta scelta; 
 
DOPO ampia discussione; 
 
CON votazione unanime; 
 

DELIBERA 
 
1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 
2) DI DISPORRE, in merito ad una eventuale gestione del Servizio di “Assicurazione Responsabilità Civile  

del Comune” in forma associata da parte dell’Unione dei Comuni del Terralbese quanto segue: 
a. Di procedere ad una preventiva analisi di fattibilità della gestione associata del Servizio in argomento; 
b. Di attivare presso ogni Comune interessato un sistema di monitoraggio e valutazione che consenta di 

confrontare i risultati di gestione – prima e dopo, l’eventuale trasferimento del Servizio in capo 
all’Unione, affinchè i Comuni aderenti all’Unione medesima possano percepire chiaramente la 
convenienza, economica e politica di detta scelta. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
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 24/01/2017 al 08/02/2017 al n. 10/2017.  
 

Marrubiu 24/01/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 
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