
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  14 del 03. 04. 2017 

OGGETTO: Custodia locali adibiti ad aule del progetto “Scuola a Distanza” – Direttive. 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno tre del mese di aprile, con inizio alle ore 15,30 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 Manuele  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 del Responsabile servizio finanziario in ordine 
alla regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i.. 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 60 del 02.10.2009 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; 

− la deliberazione del C.d. A n. 5 del 29.06.2016, con la quale  veniva confermato anche per l’anno 
accademico  2016/2017, il predetto progetto di formazione a distanza.  

 
DATO ATTO che: 
− il Progetto ha come obiettivo quello di raggiungere le zone più lontane e mal collegate della 

Regione, per permettere, a studenti già iscritti e per offrire a quelli potenziali, un accesso più 
agevole a tutti i servizi e agli insegnamenti che il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari può 
offrire; 

− l’iniziativa avviata alcuni anni fa ha ottenuto un riscontro favorevole e ritenuto opportuno aderire 
alla proposta in argomento per implementare il servizio. 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



ATTESO che: 
− il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari, per la realizzazione del progetto “Scuola a 

Distanza” si avvale dell’utilizzo di alcuni locali – adibiti ad aule - ubicati all’interno dell’Istituto 
Superiore di Istruzione secondaria di Terralba sito in Via Rio Mogoro; 

− l’onere della custodia, nonché quello dell’apertura e della chiusura dei locali predetti, finalizza al 
regolare svolgimento delle lezioni in videoconferenza è a carico dell’Unione dei comuni del 
Terralbese; 

− l’Unione dei comuni non può garantire il servizio di custodia dei locali su citati  in quanto non 
dispone di personale proprio cui demandare il predetto onere. 

 
RITENUTO necessario individuare un soggetto esterno all’Ente Unione -  Associazioni  operanti 
nel territorio - cui affidare la custodia dei locali - adibiti ad aule - ubicati all’interno dell’Istituto 
Superiore di Istruzione secondaria di Terralba, nonché quello dell’apertura e della chiusura dei 
locali predetti  destinando  alla predetta finalità una somma annua - contributo per il servizio svolto- 
pari a € 500,00. 
 
TUTTO ciò premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge,  
 

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

 
2) DI GARANTIRE il Servizio di custodia dei locali - adibiti ad aule - ubicati all’interno 

dell’Istituto Superiore di Istruzione secondaria di Terralba, nonché quello dell’apertura e della 
chiusura dei locali predetti a mezzo di soggetto esterno all’Ente Unione – Associazioni operanti 
nel territorio del Terralbese. 

 
3) DI DESTINARE alla finalità predetta la somma annua - a titolo di contributo - pari  a € 500,00 

che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio in corso  cap. 138. 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio per i provvedimenti di 
competenza. -------------------- 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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 14.04.2017 al 28.04.2017 al n. 28/2017.  
 

Marrubiu 14.04.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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