
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  51 del 06.11. 2017 

OGGETTO: PLUS – DISCUSSIONE IN MERITO A CONFERENZA DI SERVIZI DEL 
07.11.2017. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno sei del mese di novembre, 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  
 
PREMESSO che per il giorno 07.11.2017 , è stata convocata la conferenza di servizi , presso il 
Comune di Mogoro per discutere in merito alla destinazione dei Fondi PLUS- economie di spesa 
anno 2017. 
 
DATO ATTO che rispetto alla prima ipotesi di destinazione dei citati Fondi ( circa € 45.000,00) 
emerge la necessità di avviare un confronto con le Assistenti Sociali  che operano nel territorio del 
Terralbese, al fine di acquisire le opportune informazioni circa le reali esigenze in campo sociale. 
 
A SEGUITO di discussione. 
 
UNANIME, 
 

DELIBERA 
 
I SINDACI dei Comuni del Terralbese, dopo aver acquisito le opportune informazioni da parte 
delle Assistenti Sociali che operano nel Territorio circa le reali esigenze locali in campo sociale, 
esprimeranno i propri pareri in merito alla spendita dei Fondi PLUS – economie di spesa anno 
2017, in sede di conferenza di servizi convocata per il giorno 07.11.2017. -------------------- 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



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 11.11.2017 al 26.11.2017 al n. 101/2017.  
 

Marrubiu 26.11.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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