
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  5  del 13. 02. 2017 

OGGETTO: Gestione aule didattiche progetto “Formazione a distanza” Università degli studi di 
Sassari – indirizzi agli uffici. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno tredici del mese di febbraio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea 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  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del Responsabile del 
Servizio o ai sensi della’rt. 49 deòl D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
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 veniva impegnata la somma di € 7.000,00 a titolo di contributo e rimborso spese per l’attivazione del 
servizio di formazione a distanza con l’Università di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza relativamente  
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 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



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. 
 
PRESO ATTO che le attività didattiche vengono regolarmente svolte presso le aule all’uopo destinate presso 
l’Istituto Superiore  a Terralba in Via Rio Mogoro. 
 
RITENUTO necessario garantire la funzionalità delle aule didattiche,  in particolare l’apertura e chiusura e la 
gestione e custodia delle attrezzature multimediali e all’assistenza agli studenti. 
 
RITENUTO dover acquisire ulteriori elementi onde poter individuare gli strumenti più idonei per garantire la 
funzionalità delle aule didattiche. 
 
A SEGUITO di breve discussione. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) PER I MOTIVI esposti in premessa, che si intendono interamente richiamati, di rinviare ad altra seduta 

consiliare la discussione e approvazione del presente punto all’OdG. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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 22/02/2017 al 09/03/2017 al n. 21/2017.  
 

Marrubiu 22/02/2017 
 
   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 


	OGGETTO:
	Marrubiu 22/02/2017

