
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  34 del 03. 07. 2017 

OGGETTO: 

Accordo di Cooperazione Unione Comuni del Terralbese e costituenda Unione 
dei Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro e CIREM - Progetto 
di ricerca finalizzato allo “Sviluppo socio-economico del Terralbese-Arburese” –  
APPROVAZIONE. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno tre del mese di luglio, con inizio alle ore 15,00 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 
 
ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, ss.mm.ii.  
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
1) la delibera CdA n. 28 del 07.04.2015 con la quale si stabiliva di: 

a) impegnare l’Unione dei Comuni del Terralbese ad attivarsi per la presentazione di un progetto 
unitario relativo alla manifestazione d’interesse di cui in oggetto.  

b) dare atto che la perimetrazione dell’area e la definizione del partenariato del progetto di cui all’art. 
8 della suddetta manifestazione d’interesse riguarda il territorio dell’Unione del Terralbese più il 
Comune di Arbus previa formalizzazione di un atto di indirizzo e di impegno del Comune 
medesimo a presentare con l’Unione dei Comuni del Terralbese un’unica proposta progettuale per 
ambito territoriale con la espressa previsione di una compartecipazione di 1/6 della spesa 
complessiva.  

c) dare atto che la fase negoziale, di cui all’art. 8 della determinazione regionale di cui in oggetto, 
sarà realizzata col supporto tecnico-scientifico dell’Università degli studi di Cagliari – 
Dipartimento Ingegneria del territorio-e Crenos Territorio (Centro di ricerche economico nord-
sud).  

d) dare mandato al tal fine al Presidente dell’Unione di stipulare apposita convenzione con gli enti 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



suddetti (Università e Crenos).  
2) la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 16 in data 

03.08.2015 con la quale si stabiliva di approvare un accordo di cooperazione fra questa unione, il 
Comune di Arbus, interessato al progetto, ed il CIREM per lo svolgimento di una ricerca avente i 
seguenti obiettivi: 
a) analizzare il ruolo delle realtà sovracomunali nell'esercizio delle funzioni in forma associata; 
b) mappare le risorse disponibili nei diversi comuni, distinguendo per ciascuno di essi la capacità di 

rispondere a specifiche esigenze comunali o sovracomunali; 
c) raccogliere le richieste e verificare le esigenze dei territori facenti parte dell’Unione dei Comuni 

tramite un processo di progettazione partecipata che coinvolga i principali portatori di interresse; 
d) costruire un modello di sviluppo territoriale, nell'ottica di un'integrazione delle funzioni e delle 

politiche territoriali di sviluppo, nel territorio dell'Unione dei Comuni.  
e) l’accordo di cooperazione stipulato tra l’Unione dei Comuni del Terralbese il Comune di Arbus ed 

il CIREM per l’attività di ricerca finalizzata alla Programmazione Territoriale in attuazione agli 
indirizzi del PRS 2014-2019; 

4) la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 8/2016 con la quale, 
si esaminava la bozza preliminare predisposta dal Crenos Territorio (Centro di ricerche economico 
nord-sud), frutto delle: Ricognizione della progettualità in corso nel territorio - Interlocuzioni con gli 
Amministratori del territorio -Somministrazione agli amministratori di un questionario strutturato - 
Visite in azienda e interviste ai principali operatori del territorio. Con l’obiettivo di definire una 
visione per lo sviluppo economico e sociale del territorio e individuare le possibili linee di azione 
utili al superamento degli ostacoli allo sviluppo e si manifestava la volontà di integrare il suddetto 
documento in base alle esigenze manifestate dai sindaci e la loro visione di sviluppo dei territori;  

5) la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 11 in data 
09.05.2016 con quale, alla luce della nuova normativa introdotta con la L.R. 2/2016 e dei nuovi 
assetti territoriali che si stanno per delineare in esecuzione della stessa, l’opportunità di continuare a 
presentare il progetto con il Comune di Arbus, che aderirà comunque alla costituenda Unione dei 
Comuni Linas/Campidano o addirittura con la stessa costituenda Unione Linas, oppure ancora in 
forma singola come Unione del Terralbese od infine con la costituenda rete urbana di Oristano;  

6) la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 14 in data 
20.06.2016, ad oggetto “Programma Regionale di Sviluppo 2014- 2019. Strategia 5.8 
Programmazione Territoriale. Approvazione manifestazione d’interesse; 

7) la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 21 in data 
18.07.2016, ad oggetto “Programma Regionale di Sviluppo 2014- 2019. Strategia 5.8 
Programmazione Territoriale - Approvazione manifestazione d’interesse - Integrazione”; 

8) la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 1 in data 
09.01.2017, ad oggetto “Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 - Strategia 5.8 - 
Programmazione Territoriale - Approvazione manifestazione d’interesse - Presa d’atto nuovo Piano 
ripartizione costi tra Comuni coinvolti”; 

9) la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 7 in data 
13.02.2017, ad oggetto “Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 – strategia 5.8- 
Programmazione Territoriale – Comunicazioni del Presidente”; 

10) la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 13 in data 
03.04.2017, ad oggetto “CIREM – Direttive”, con la quale si incaricano il Responsabile del Servizio 
e il Segretario dell’Unione di predisporre la bozza di Deliberazione e lo schema di Accordo di 
Cooperazione esteso ai Comuni - subentranti - da trasmettere a tutti i Comuni interessati all’Iniziativa 
affinchè i rispettivi Consigli Comunali  adottino gli atti di competenza nel più breve tempo possibile 
(entro il mese di Aprile c.a.); 

11) la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 13 in data 
03.04.2017, ad oggetto “Programmazione utilizzo Avanzo di Amministrazione Anno 2016 – 
Indirizzi”. 
 

DATO ATTO che il Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese, con nota prot. 1522 del 
07/04/2017, ha trasmesso, ai comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro, la bozza di 



deliberazione e lo schema di accordo di cooperazione affinchè venisse adottato nei rispettivi Consigli 
comunali. 
 
VISTE le deliberazioni di seguito indicate, con le quali i comuni hanno manifestato la volontà di 
aderire all’iniziativa di cui in oggetto: 
− la deliberazione GC n. 87 del 31/05/2017 del Comune di Villacidro, avente per oggetto: 

Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 – strategia 5.8- Programmazione Territoriale – 
Approvazione della Manifestazione di interesse dell’Unione dei Comuni del Terralbese e dei 
Comuni della costituenda Unione dei Comuni del Linas e delega al Presidente dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese; 

− la deliberazione GC n. 68 del 07/06/2017 del Comune di Guspini, avente per oggetto: 
Programma Regionale di Sviluppo 2014 2019 strategia 5.8 Programmazione Territoriale 
Approvazione della Manifestazione di interesse dell'Unione dei Comuni del Terralbese e dei 
Comuni della costituenda Unione dei Comuni del Linas e delega al Presidente dell’ Unione dei 
Comuni del Terralbese; 

− la deliberazione GC n. 79 del 07/06/2017 del Comune di Arbus, avente per oggetto: “Programma  
regionale sviluppo 2014/2019 strategia 5.8- Programmazione territoriale approvazione 
manifestazione interesse Unione dei Comuni del Terralbese e comuni della costituenda Unione 
dei Comuni del Linas-delega al Presidente Unione Comuni del Terralbese”; 

− la deliberazione GC n. 14 del 14/03/2017 del Comune di Gonnosfanadiga, avente per 
oggetto:“Accordo di cooperazione, ex art. 15 legge n. 241/90 tra Cirem (Centro Universitario 
Ricerche Economiche e Mobilita’ , l’Unione dei Comuni del Terralbese, il Comune di Arbus, il 
Comune di Villacidro, il Comune di Guspini e il Comune di Gonnosfanadiga”.. 

 
PRESO ATTO che a seguito del subentro dei Comuni della Costituenda Unione dei Comuni del 
LINAS nell’Accordo di Cooperazione fra l’Unione del Terralbese, il Comune di Arbus ed il 
CIREM per l’attività di ricerca finalizzata alla Programmazione Territoriale in attuazione agli 
indirizzi del PRS 2014-2019 , si rende necessario: 
a. approvare un nuovo Accordo di Cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti; 
b. approvare la manifestazione di interesse opportunamente integrata sulla base delle esigenze 

manifestate dai Sindaci dei Comuni coinvolti  nel citato Accordo. 
 
VISTO lo schema di Accordo di Cooperazione tra l’Unione dei Comuni del Terralbese, il CIREM, 
e i Comuni della costituenda Unione dei Comuni del LINAS (Villacidro, Guspini, Arbus, 
Gonnosfanadiga). 
 
VISTA la bozza della manifestazione di interesse predisposta dal Crenos Territorio (Centro di 
ricerche economico nord-sud), concernente la mappatura delle risorse disponibili nei diversi 
Comuni, che distingue per ciascuno di essi la capacità di rispondere a specifiche esigenze comunali 
o sovra comunali. 
 
ATTESO che da un attento esame della citata manifestazione di interesse è emersa  la necessità di 
dettagliare alcuni aspetti ritenuti di fondamentale importanza per il territorio di riferimento. 
 
A SEGUITO di ampia discussione. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 



1) DI APPROVARE l’Accordo di Cooperazione che prevede la partecipazione all’iniziativa in 
oggetto dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Terralbese, dei Comuni della 
costituenda Unione del Linas (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro), e CIREM (Centro 
Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità dell’Università degli Studi di Cagliari - 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali), che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale = all. A). 

 
2) DI APPROVARE la  manifestazione di interesse - modificata - in base alle esigenze manifestate 

dai Sindaci e alla loro visione di sviluppo dei territori = all. B).  
 
3) DI AUTORIZZARE il Presidente dell’Unione alla firma dell’Accordo di Cooperazione  tra 

l’Unione dei Comuni del Terralbese, il CIREM, e i Comuni della costituenda Unione dei 
Comuni del LINAS (Villacidro, Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga). 

 
4) DI INVIARE copia del presente atto al CIREM e ai Comuni interessati. -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 13.07.2017 al 28.07.2017 al n. 75/2017.  
 

Marrubiu 13.07.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 


	OGGETTO:
	Marrubiu 13.07.2017

