
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  36 del 10. 07. 2017 

OGGETTO: 
Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per partecipazione agli 
oneri di mantenimento delle sezioni circoscrizionali per l’impiego. 
 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno dieci del mese di luglio, 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 
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele  X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VISTA la L.R. n. 2/2016. 
 
PREMESSO che: 
− a far data dal 1° Luglio 2016, per effetto della L.R. 17 maggio 2016 n° 9 Art. 36, la Regione 

subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle Province dalla L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 
(Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei 
servizi e delle politiche del lavoro e servizi all’impiego); 

− l’Art. 3 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 rubricata “Norme sull’organizzazione del mercato del 
lavoro”, stabilisce che i Comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei 
recapiti periodici e delle sezioni decentrate (ex Centri Servizi per il Lavoro) devono partecipare agli 
oneri logistici e finanziari degli immobili ove hanno sede gli uffici regionali. 

 
CONSIDERATO che presso il Comune di Terralba in Piazza Libertà, ha sede il Centro Servizi per 
l’Impiego che ha competenza per i Comuni di Terralba, Marrubiu, Arborea, Uras e San Nicolò 
d’Arcidano, facenti parte dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



TENUTO presente pertanto che alla luce della normativa vigente, tutti i comuni facenti parte 
dell’Unione dei Comuni hanno l’onere di sostenere le spese per lavori di straordinaria manutenzione 
inerenti l’immobile e gli oneri per gli interventi conservativi, non di minuta ordinarietà, riferiti a 
componenti impiantistiche ed edilizie. 
 
RITENUTO di dover adottare ogni misura necessaria a garantire l’agibilità dell’immobile sopra 
identificato. 
 
VISTA la nota della RAS – Servizio Strutture Territoriali – Centro per l’impiego di Terralba Prot. Gen. 
n° 7216 del 09/05/2017 con la quale si segnala un guasto a decorrere dal mese di Febbraio 2017 
dell’impianto di climatizzazione. 
 
STIMATA in € 35.000,00 circa la spesa necessaria per sostituire la pompa di calore e ripristinare le 
guaine esterne. 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione assembleare n. 35 in data odierna, dichiarata 
immediatamente esecutiva, concernente la programmazione di una quota parte di Avanzo di 
Amministrazione  esercizio 2016, con la quale , tra l’altro, viene destinata la somma pari a € 35.000,00

 

 
all’intervento di manutenzione straordinaria sull’immobile sito a Terralba in Piazza Libertà e adibito 
a Centro Servizi per l’impiego con competenza nei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese“. 

DATO ATTO che la predetta somma verrà iscritta in bilancio a seguito della definitiva 
quantificazione del contributo regionale annualità 2017,  per il funzionamento dei servizi in Unione. 
 
TUTTO ciò premesso al fine di garantire la continuità del servizio. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI CONSIDERARE, la premessa parte integrante e sostanziale della presente. 
 

2) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione per attivarsi ai fini 
della realizzazione dell’Intervento di manutenzione straordinaria sull’immobile sito a Terralba in 
Piazza Libertà e adibito a Centro Servizi per l’impiego con competenza nei Comuni facenti parte 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 
3) DI DARE ATTO che alla spesa presunta di € 35.000,00 si farà fronte con utilizzo di quota parte 

avanzo di Amministrazione esercizio 2016, programmata con atto deliberativo assembleare n. 35 in 
data odierna, da iscrivere nel documento contabile in occasione di apposita variazione al bilancio 
adottarsi a seguito della definitiva quantificazione del contributo regionale annualità 2017 per il 
funzionamento dei servizi in Unione. 

 
4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio Tecnico. 

 
5) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. -
------------------- 

 
 



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 12.07.2017 al 27.07.2017 al n. 73/2017.  
 

Marrubiu 12.07.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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